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GENERALE

SOPRA I PROFETI.
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ARTICOLO PRIMO.
Nomi de Profeti . Diverfe nozioni della voce Profetizzare «

Varie forte di Profezie*

L nome di Profeta , fecondo la forza

del Greco, fignifìca chi predice l'av-

venire. Gli Ebrei da principio dava-

no ai loro Profeti il nome di Veg-

genti'^ come chi dicefie, Uomini che

hanno rivelazioni , e vifioni divine.

Quegli che ora chiamafi Profeta ( Nabi ) ,

nominaiiafi per f addietro Veggente ,
(Roeh) dice l'Auto-

re del primo libro de i Re (rf); e parlavafi in quefta (0 R^ix.gs

gùifa in Ifraele
, qualor andavafì a confultare il Signo-

re : andiamo a vedere il Veggente . Il nome di Nabi

{è) ha una dilatatiffima fignificazione ; volendo dire (b) Nabl y vreflsu

non folo quello che predice l'avvenire ; ma in gene- ta*Roet>,yidentì

rale ogni uomo infpirato, e che parla da parte di Dio.
Per la qual cofa Abramo vien qualificato Profeta del

Signore (e), come pure Aaron fratello di Mosè. Que-
( c ) Gentf*zx*z*-

fii era l'interprete di Mosè , fpiegando al popolo ì

Differii Calmet Tom. IV. A fuoi



2r, RAGIONAMENTO
fuoi fentimenti , e i Tuoi voleri . lo ti ho deputato il

(a) Exod.viiùù Dio di Faraone, dice il Signore a Mosè (a) , ed Aa-
von tuo fratello farà il "tuo Profeta . S. Paolo dà quello

nome ad un Poeta Pagano {£); venendo i Poeti ap-
{b)Tthxi.,ptxit

pre flf { pagan i confiderai come perfone favorite dagli

THm7rvpZTa.
Hrt0

* toii > e ricolme di un foprannaturale entufiafmo . La
Scrittura applica fovente abufivamente il nome di
Profeti ai feduttori , che falfamente vantavanfi d' effere

infpirati»

Divifavafi ancora d* ordinario un Profeta colla quali-

tà d
1

Uomo di Dio , e talora con quella dtAngelo del Si-

gnore, o d'Inviato del Signore . Per efempio è detto,"

che un Angelo del Signore venne di- Gàlgala al luogo

ffc)7#^/V,ii,i.ve-
nom * nato Bochiny e che vi parlò al popolo (e) . Ag-

atte anche Judic. geo (d) prende ia qualità d1 Angkk d&L Sigéore tra gli

v. 23. Angeli del Signore. Malachia predice la venuta di San
(<*) 4gg.Ltiì Giambattifta lotto il nome dì* Angioh del Signore (e) .

(clM*lacA.iii.i.
Finalmente queft* ultimo Profeta tra i dodici minori

confrontate Luci. ~_ ^ . ±. . . l r ~- *i

g§
Profeti non ci è cognito , ebe lotto il nome genera»

le di Malachia , che fignifica Angiolo di Dio £ e mol-

(f) Hehr&ì apudje- ti (/) credono , che il vero fuo nome fia Efdra , ce-

ron.inMalnch.Jta lebre cotanto per lo fuo zelo nello ftudio della Legge
CAM & DIcK

Profetizzare nello ftile degli Ebrei non folo lignifi-

ca predir l'avvenire , ma eziandio rivelar ciò , che è

avvenuto ne' tempi andati , e quel che fuccede lungi

n ,P T „ .e ~ da noi nel tempo prefente . Ifaia (g) efalta il divino
iS; Uat.TliV- 7.8.0. . r .r r vo

, 1Kt3/ J
potere , che fpicca in difcopnre quanto è avvenuto nei

principio del Mondo. I foldati che battevano GESÙ'

(h)i»f,xxix.e4 . CRISTO dopo avergli bendati gli occhj dicevano ( h ) :

Profetizza; chi è quegli , che ti percuote . Sicome i Pro-

feti s'agitavano talvolta in una foggia violenta , allo-

ra quando erano trafportati dallo Spirito di Dia, così

chiamavafi profetizzare il movimento , che facevan co-

loro, ch'erano mofli dallo Spirito malignp. Onde vien

detto , che Saulle profetizzava in cala fua , allorché

oppi-effà da una profonda malinconia agitava!! in una

(ì) 1.2t^.-zvni. * W! convulfiva (z) . Il medefimo termine fi prende

20.
'

ancora per cantare ,
per ballare , e per fuonare fru-

menti. Incontrerete una fchiera di Profeti , dice Samue-

:), x.&g.x. f.$. le a Saulle (k), che feendono dal monte, effi faran pre-

ceduti da fìmatm di museali ftrumsnti , e voi profeti^
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EQM il vedrete ; e nel tempo flejfo lo Spirita dvl Signore

s* impojfefferà di- vai , profetizzerete con efft % t cangiato

farete in un altro nomo. Si legge ne' Paralipomeni (a), (a) uP^r.xx^z,,

che i figli d1

Afaf furori -desinati per profetizzare fuW
Arpa. Queftcrs*ermine fi pane parimente in San Pao-

lo £&)* per ifpiegar la Scrittura,, tenere difcorfi divo- >W **Cor,xu xxv

tiy parlare pubblicamente in Chiefa. Il troviamo anco-

ra in un fenfo ftraordinario , per dire , un miracolo .'

I? ojfa d* Elifeo profetizzarono dopo la fua morte , dice la

Scrittura (e)» Effa dice la medefima cola del corpo di C c ) Scorivi ir.

Giufeppe Cd)* perchè rimafe come un pegno della prò-
lA\ _ ,. ,

mena, che aveva tatto ai iuoi tratelU , quando ordino

loro di portare le fue offa nella terra di Canaam , al-

lorché fé»Aero Tortiti d'Egitto . I Profani avevano pa-

rimente i lor Veggenti , i loro Profeti , e le lor Profe-

zie* ma tutto molto -diverfo da quel , che vedefi ap-

preffo gli Ebrei. I Pagani (e) chiamano Profeti, i Sa- (e)fe/lus Antì/ies

cerdoti de' loro Temp) ;
principalmente di quelli dov' fratrum » «rac«i»m

erano Oracoli, come a Dodone , a Delfo , in Claro , ÌiTJ
U
rJn#l?lk

in Delo . Gli Egizj nei principj chiamarono Veggenti qui pttraht loca!

quei , che tra elfi portarono polcia il nome di Profe-

ti. Safi, antico Re di quel paefe , fu del numero de*

Veggenti (/) . Il Re Amenofi defiderando d' effer (g) (()M*mthù, ApuA

Veggente degli Dii
,

gli- fir prometto sì gran favore y
J*Mf>*M*i'tmr*

con patto che purgaffe l'Egitto de'Iebbrofi , e degli ftT^^-^j,
uomini fozzi . La maggior parte de' Sacerdoti Egizj

affumevano il nome di Profeti . Porfirio , o piuttòfto

Cheremone (•£) ci deferive la foggia loro di vivere ,
Q^ch^remon^pui

le loro aufterità, e lo ftudip I S. Clemente Aleffandri- ^JJ^-f
ahfiU

no (*') dice, che Talete tenne conferenza co* Profeti (i)cUmJikx.lìk
Egizj , e che Pitagora fu difcepolo di Sonchede, Ar- x & 6, Stremate

ciprofeta d'Egitto. Dice altrove , che un Profeta pre-

cedeva al pagamento de i tributi . Parleremo in apprettò

degli Oracoli de' Pagani, e de* loro Entufiafti

.

Lo Spirito di Dio , che è uno nella fua eflenza, è
infinitamente diverfificato nelle fue operazioni ( k ) . ( K ) SaP» * tt: *«
Ora fi manifefta in fogno, come ad Abramo, ed a Già- ÌT'ZlZ?"'^
cobbe nella Genefi (/) ; ora in vifione come quando (i) Gene/, xv. tu
il Signore fi die a vedere ad Ifaia (w). Joele («) ó>uvhi.ii.
promette agli Ebrei da parte di Dio , che i lóro gio- (m) |W.?i.r.

vani avranno delle vifioni , e i loro vecchj de* fogni. ( n ) **'i*lt*8*

[Talora venivano rapiti in eftafi , còme S. Piero negli

A 2 Atti



4 RAGIONAMENTO
(ì)AR.j. io- ni Atti (a). Altre volte il Signore appariva loro entro
(b) Genef. itf. io una nube

)
come fece ad Abramo (£> , a Giob (e), a

(c)Mim. Mosò (d). Sptflfe fiate (e) ha fatto fentire in forma
(d)Exa/xiu.2i. articolata la iua voce : In cotal guifa parlò a Mosè di
cr pajjtm >

mezzo al roveto ardente , e ad Abramo in mezzo ad

{t)Exod.i\ùi.& una nuvola (/) , ed a Samuele (g) nel corfo della not-

fe<ì' te. La voce la più ordinaria era la ispirazione , la
(f)Gf»'/.xx.ii.ii<

qua i condfteva in dar lume all'intelletto, e in eccitare

fé") x.fòg.iix. 4; ^a v°l°ntà de* Profeti, acciò pubblicaffero quelle cofe,

e^r. che il Signore diceva loro interiormente : ed in quefto

fenfo noi tenghiamo per veri Profeti , e per realmente

infpirati tutti gli Scrittori dei Libri Canonici , tanto

dell' antico , quanto del nuovo Teftamento ; o fia che

annunzino cole future, o che ci facciano fapere cofe

paffete , ovvero iftorie de' loro tempi ; o che ferivano

maflìme di morale, e di pietà; o pure che componga-
no Cantici di devozione»

(h) Attguft. Pr&f. S. Agoftino (b) distingue tre forte dì Profeci. I Pro*

in lib. xix. contra feti degli Ebrei, quei de' Gentili, e quelli della verità
Fauftum» Criftiana. I primi Iòno cogniti nelF antico Teftamento,,

1 Profeti de' Gentili fono i loro Indovini, ed i lor

Poeti. I Profeti della Religione Criftiana fono quei ,

che GESÙ' CRISTO promette di mandare agli E-
i K} MAtth.xww. brei (/) : Ecce ego mitto ad vos Propbetas , & Sapietr-

54- tes y & Scriàas, &c. Quefti fono i Profeti, che S. Pao-

lo pone in feconda riga dopo gli Appoftoli (k): Pofuit
(k)i.Cer.xu.iZ.

Deus ^ Ecciejja Apojlolos
, fccundo Propbetas. Quefti

fono gli Autori dei Libri Canonici, gli uomini Appo-
ftalici, gli uomini ricolmi di luce , e dello Spirito di

--•-"' Dio. Poflfon vederli le varie forte di Profezie trattate

appreffo il medefimo S. Agoftino, Lib. n. delle diver*

fé Qyiftioni a Sempliciano, Quiftione Prima-

Noi abbiamo nell' antico Teftamento gli Scritti di

fedici Profeti . Quattro de' quali chiamanti Profeti mag-
giori , . m rcecchè di eftì abbiamo un più gran numero*

di Scritti; cioè, Ifaia, Geremia, Ezechiele, e Danie-

le. I dodici minori Profeti fono Ofea, Joele, Amos }

Abdia , Michea , Giona , Naum , Abacuc , Sofonia 9

Aggeo, Zaccaria, e Malachia. Gli Ebrei efcludono Da-
niele dal numero de' Profeti

,
perchè viffe nello fplen-

dorè d'una condizione fingolare , e diftinta , e molto

aliena dal genere di vita degli altri Profeti . Ma quelle

ragia-i
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ragioni non hanno moffo la Chiefa , che ha. ricevuto

Daniele nella sfera dei maggiori Profeti , in confidera-

zione delle fue divine predizioni . Il principale ogget-

to di Daniele, fono le grandi rivoluzioni delle Monar-

chie , e lo ftabilimento della Chiefa . Ifaia può eflfer

qualificato il Profeta delle mifericordie del Signore .

Ripete quali di continovo il ritorno dal Babbilonefe

lèrvaggio, e fotto la figura di sì gran foggetto ci de-

fcrive la Redenzione del Mondo adempiuta da GÈ-
SU' CRISTO. Geremia è principalmente occupato in-

torno alle fciagure della fua patria , e della fcniavitu-

dine del fuo popolo ; ed è tra i Profeti quel , che San

Paolo infra gli Appoftoli . Dio lo dettino ad effere il

Profeta de* Gentili, come dimoftralo in più luoghi de'

luoi Scritti (a). Ezechiele era detonato ,
per loftene-

( a ) Jerem.i.^. 1©,

re, e per confolare gli Ebrei fchiavi. A quello fine ten- v1.18.xxv.14-1?'

dono tutte le lue Profezie.

ARTICOLO II.

Antichità) .e fuccejfwne dei Profeti tra gli Ebrei.

A Profezia è una delle prove le più evidenti della

vera Religione ; e ficcome la Religione è fiata in

tutti i fecoli , Ja Profezia è fimilmente dal principio

del Mondo. S. Clemente AleflTandrino (b*) , ed Orige. (b) ehm, Alex:

ne (e) annoverano tra i Profeti il primo degli uomi- ( c ) ° r&e»-HomiK

ni. Ei profetizzò in vedendo la moglie, che Dio ave-
2" tnCanttc'

vagli data, e diffe(^) : V uomo abbandonerà fuo padre
, (d) Genef.ii.i^

€ fua madre , e flarà unito alla fua moglie . Fece egli

comparire una fapienza , ed un lume loprannaturale *

imponendo agli animali i nomi, che dinotavano la lo-

ro natura, e le proprietà. Enoc annunziò agli uomini
corrotti la loro futura difgrazia , e reftaci ancora neil*

Epiftola di S. Giuda un frammento della fua Profe-
f

, TudstT 14
zia (e). Il Patriarca Noè, che S. Piero nomina il pre-

J

'

dicatore della oiuftizia (f) , prediflfe agli uomini il di- ,.. _ .

i • °\'y
1

r r &r • u- (l) t. Partii, $•
luvio, e travagliò con zelo, ma lenza frutto, a nenia- x

vìde p^lon. Qui*
mare a penitenza ì peccatori . Dopo il diluvio Dio fu- rerum divinarum

feitò Abramo, al quale egli fteffò dà il nome di Pro- kmt% ?*£• 517»

feta (g). Ifacco predice a Giacobbe la grandezza, eie ^fìS
ene

f'

xx" 7°

prerogative di iua profapia (h)>l Giacobbe fu privile^ &* Gtn& $xv11
-

giato
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(a) Gene/, xlit» giato con molte profetiche vifioni , e vicino a morteci

.

predi ffe in diftintiffima forma ciò,, che fucceder dove»
va ad ognuno deMuoi figliuoli . Giufeppe anche, barn»
bino fu onorato col dono della Profezia., Dio* mandorli

(b) Gene/xxxvito. de' fogni ,. che prefagivano la fua propria grandezza (b) ,

e gli die il dono d'interpetrare i fogni . La quat cofa
fu il principio, e r'oc-caGone.- del grande innalzamento %
che trovoffi in Egitto.

Fin, qui. la. Profezia fu puramente verbale ,. alme-
no non veggiamo , che fi fcriveffe cofa alcuna infra

gli Ebrei „• ma indi a non molto dopo la morte di
Giufeppe , ficcome le verità s'indebolivano , e che
la Religion. de' Patriarchi cominciava a fcancellarfi dal-

la mente ,. e dal cuor degli Ebrei % Dio fufcitò» Mo-
sè i per pubblicar le fue. Leggi , e per dare una fila-

bile , e falda forma alla Religione ,. ed alla Repub-
blica degl'Ifdraeliti „ Niuno ha foltenuto- il carattere

di Profeta più degnamente , quanto Mosè _ Se vi /of-

fe tra voi un. Profeta , io gli apparirei, in vi/ione , &>

in fogno gli parlerei , dice il Signore «,. Ma non è cosi

di Mosè mio fervidore ; io gli parlo faccia a faccia y , ed:

ei mira, il Signore /velatamente , e non per me^p
: di fi*

(e) Human-'7S0 gare y e d'enigmi*, (e):

Aronne fuo fratello , e Maria fua forella «rana pa-
rimente ricolmi dei Diviniffimo Spirito .. Mosè ebbe

(<J) Eccli.xly:. 1*
per

^ fuccefTore Giofuè nella Profezia (d) .. Gli Ebrei

annoverano tra Profeti là maggior parte de' Giudici ,

che fecero qualche imprefa gloriofa per la loro Nazio-

ne ^ come. Ottoniele ,. Aod , Sanfone•„ Barac .. La Scrit-

tura fegnatamente ci addita lotto ii Giudici la Profe-
(e) Judìc. iv. 4o, teffa Debora (e) .. Ma. ci dice,

:
che: fotto la Giudica^

(f) i.lty.xix.i» tura d'Eli la Profezia era rariffima in Ifraele (/ ) , e

che non eravi alcuno; riconofeiuto Profeta «, Sermo Do-
mini erat pretiofus in diebus: illis .• non erat vi/io- mei"

ni/efia . Da che il Signore fi fu manifeftato- a Sa-

muele r il numero de* Profeti fu grande , e- miravan-

fi a fchiere ,, che vivevano, infieme: fotto la di lui di-

rezione ; di maniera che fino alla fchiavitudine può

,

fòrmarfene una fucceffione ,, ed una ferie, non; inter-

rotta „

Davide riunifee eminentemente le qualità di Re 9

e di Profeta £< fotto il fuo regno fi vipera Gad , et

Nata».
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Katarro. Ebbe Salamone la medefima prerogativa , che

Davide fuo padre , e nel fuo tempo comparvero Ad-

do , e Àja -, ed alcuni altri Profeti „ Semeja vifle fot-

to Roboamo * Non fi fa , fé Semeja ila quell* uomo

di Dio , che andò a minacciare Geroboamo , allorché

facrificava ai Vitelli d'oro in {Betel (a) , o fé fia <0 ».Rtf.ttxi««

Jaddo , o Addo . S'ha notizia di Anani , e d' Aza-

ria fotto Afa , e di Jeu figlio di Anani fotto Giofa-

fat » Elia , ed Eliieo > e i lor difcepoli , eh' erans

rnoltiffimi , comparvero ne^ Reami di Giuda, e d' If-

draele , fotto i Regni d' Acabbo , e di Giezabelia .

Michea figlio di Jemia viveva nel medefimo tempo (£). (t) ^ Rgg, zxiii

Ofea , ed Amos vitìfero fotto Geroboamo II. Re d' d t <f*

Ifdraele , e fotto il Regno d'Ofia Re di Giuda. Gio-

na viveva verfo il medefimo tempo . Sotto Giofafat

fi viddero i Profeti Elizerò , e Jaaziele. Michea , ed

Ifaia vitifero fotto Gioatano , Acaz , ed Ezechia Re
di Giuda . O-fai comparve fotto ManaìTe , e Oded fot-

to Facee in Samaria . Naum profetizzò verfo il fine

del Regno d'Ezechia , di Geremia , e Sofonia fotto

Giofia , Olda Profeteffa è- del medefimo tempo. Ge-
remia Gap. xxxv. 4, parla di Gedelia uomo di Dio •»

ViflTe -Abacuc verfo il fine di Giofia , o al principio

di Gioacìmo,
Ezechiele fcriveva in Mefopotamia , nel tempo Uef-

fo che Geremia , e Baruc in Gerofolima . Viveva
Abdia nella Giudea dòpo la prefa di Gerofolima ed

avanti la defolazione dell' Idumea dall' armi di Na-
bucco. Daniele profetizzava nella fchiavitudine a Bab-

bilonia , e a Sufa . Tobia può 'elfere aferitto nel nu-

mero de' Profeti , fcrivendo lunga pezza avanti Da-
niele in Ninive , o nel!' Affina . Aggeo , e Zacca-

ria viffero nel tempo , e dopo la fervitù di Babbilo-

nia . Malachia viveva fotto Neemia , e qualche tem-

po dopo Aggeo , e Zaccaria . Si daranno le prove di

queft' ordine ne i Ragionamenti particolari ilei Profeti

minori

.

Conta S. Epifanio ( e ) fino a 73. Profeti , e io. {c)fyìphan.Tra£-

Profeteffe. 1. Adamo. 2. Enoc. 3. Noè. 4. Abramo. ment.apttdCotoler.

5. Ifacco. 6. Giacobbe . 7. Mosè. 8. Aronne . 9. Je- ^J°J:^Z°l',t
su , o Gioluè . io. Eldam . ti. Modam . 12. Giob- -

be. 13. Samuelei 14. Natano , 15. Davide. 16. Gad.
17. Idi-
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17. Iditun. 18. Afaf. 19, Emani. 20. Etam. 21. Sa*
temone . 22. Achia . 23. Samaja . 24. Obed , o Ho*
detb , r uomo di Dio. 25. Eli fommo Sacerdote in
Silo. 26. Joad . 27. Addo. 28. Azaria. 29. Anani

,

Scaltro modo Azaria. 30. Jeu . 31. Michea. 32. E-
Ila . 3^. Ofiele . 34. Eliad. 35. Jesù figlio d'Anania.
36. Elifeo. 37. Jonadad . 38. Zaccaria , in altro mo-
do Azaria . 39. un altro Zaccaria . 40. Ofea. 41. Jo-
ele. 42. Amos. 43. Abdia. 44. Giona . 45. Ifaia. 4^.
Michea. 47. Naum . 48. Abacuc . 49. Obed. 50. Ab-
don. 51. Geremia. 52. Baruc . 53. Sofonia. 54. Uria.

55. Ezechiele. 56. Daniele. 57. Efdra. 58. Aggeo .

59. Zaccaria . do. Malachia . 61, Zaccaria Padre df
S. Gio: Battifta. 62. Simeone . 63. Giambattifta . £4,

Enos_^ 65. Matufalemme . 66. Lamec . 67. Balaam •

08. Saulle. 69. Abimelec , e in altro modo Achime-
lec. 70. Amala. 71. Sadoc . 72. Il Vecchio che andò
a Betel . y^. Agabo , di cui è. fatta menzione negli
Atti degli AppDftoli.

Ecco i nomi delle Profetefìfe . 1. Sara. 2. Rebecca.
3. Maria forella diMosè. 4. Debora. 5. Olda. 6. An-
na madre di Samuele . 7. Giuditta . 8. Lifabetta ma-
dre del Battifta . 9. Anna figlia di Fanuele . io. Ma-
ria Madre di Dio . Ecco una fucceffione ben lunga , e
ben feguita. Potrebbonfene forfè tor via alcuni. Il ca-

talogo che n'abbiamo dato fondato fulla Scrittura , è
più lìcuro. Dopo Malachia Dio non fufcitò più Profe-

ti come prima, ma il fuo Spirito non li ritirò dal fuo

popolo ; vedendovifi Scrittori fpirati , come gli Autori
de' Libri d'Efter, di Giuditta, de' Maccabei, della Sa-

pienza, e dell' Ecclefiaftico. Il zelo del popolo fuccedè

allora alle Profezie ; Ifdraele lì njoftrò altrettanto af-

fezionato alle Leggi del Signore, quanto da prima era

flato ribelle a' fuoi ordini . Le antiche Profezie che
nel lor tempo erano fìate inolto neglette , divenne-

ro più preziofe ; ed i Profeti , dacché fur morti ,,

fecero per la confervazion della Religione maggior ef-

fetto, che fatto non avevano , allorché vivevano . La
efpettazion del Meffia cke punto non dubitavafi , che

non dovefle hen prefto arrivare , foftenne il popolo

in tutte le f.ue fciagure ; ma videfi in queft' inter-

vallo un infortunio , che non erafi da prima provato

in
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in lfdraele , cioè , la divertita delle Sette , e de' fen-

timenti in materia di Religione . Sino allora l'au*

torità dei Profeti aveva ritenuti gli animi in un me-

defimo credere , ma dopo tal tempo prefero la libertà

d' interpetrare la Legge , e di formare fazioni nella

Religione . Si autorizzarono le tradizioni mal fonda-

te , e fuperftiziofe , fi ammifero interpetrazioni fai-

fé , e perniziofe : E la Repubblica degli Ebrei era di-

vifa in tre , o quattro Sette diverfe
, quando GESÙ'

CRISTO comparve nel mondo : la Moral degli Ebrei

era allor corrottifiima ; e le falfe tradizioni avevano
prefo il luogo delle vere fpiegazioni della Legge dei

Signore

.

ARTICOLO IIL

Maniera di vivere de
1

Profeti ; loro fludj , loro tra-

vagì/ , loro infpira^ione .

LO flato degli Ebrei non aveva cofa piti augufta ,

né più grande
, quanto la vita , e la prefenza dei

lor Profeti . Eran eglino i Filofofi , ì Teologi , i Dot-
tori , i Direttori degli Ebrei .• Ipfì eis erant Philofo*

pbi , ipfi Sapientes , ipfi Propbetce , ìpfì Dottores probi'

tatis , ac pietatis , dice S. Agoftino (a) . Quefti Uo- (a) JÌug. Ijhx.de

mini divini rendevano co' lor difcorfi , e cogli oraco- cwiu

li loro in qualche modo la Divinità fempre fenfibile , )

e fempre prefente in lfdraele . Erano a guifa d'argini

della Religione contro la empietà de' Principi , contro

alla corruttela de* privati, e contro la (regolatezza dei

coftumi . La loro vita , la loro perfona , il lor par-

lare ; tutto era iftruttivo , e profetico . Sufcitavali

Iddio in mezzo al fuo popolo, per effer pruove di fua

prefenza , e vivi fegni de* fuoi voleri . Ciò che loro

avveniva , era fpeffe fiate una predizione di quel, che
alla Nazione doveva fuccedere . Ecco ciò che dice il

Signore a Geremia , che lagnavafi de' fuoi perfecuto-

ri (b) .* Se tu a me ne ritorni, io ti accoglierò, io ti li' (a.) Jerem.xv, i$+

bevevo , e ti prenderò nel numero de miei fervi ;
[e tu x°* **•

fai difiinguere il pre^iofo dal vile , fé fai la fìima , che

dei , delle mie parole , e della tua vocazione alla Pro-

fezia , tu farai come la mia bocca , e l'interpetre de'

Differt, Calmet Tom, IV, B miei
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mìei Voleri , Queflo popolo a te ritornerà , e tu à lui

non andrai, lo ti renderò ri/petto a lui a guifa d* un mu-
ro di forte bronco e impenetrabile . EJft ti attaccheranno ,

ma non ti /impereranno , e/fendo io tcco per liberarti , di*

ce il Sigrìore . Vedete anche Ifaia xlix. e L. e Lxi.
Con tutto ciò che l'autorità de* Profeti, fofle gran-

de in Ifdraele , e che il popolo, ed i Principi pii gli

afcoltaffero con rifpetto , e non imprende fiero cofa di
rilievo fenza il lor configlio, pur non per tanto la vi-

ta loro era molto laboriofa
, povera , ed efpofta alle

perfecuzioni , e ai mali trattamenti; vivendo per l'or-

dinario feparati dal popolo , e nella ritiratezza , alia

campagna , e nelle Comunità dei lor difcepoli , occu-

pati alla fatica , all' orazione, alla iftruzione, allo Au-
dio ; ma i loro travaglj non erano di quei , che ri-

cercano una troppo forte applicazione , e che incom-
patibili fono colla libertà dello fpirìto , che richiede-

(a) 3. Reg. xix. va il loro impiego. Elifeo abbandona il fuo aratro (a) y

tofto che vien chiamato all' ufficio di Profeta . Zacca-
ria dice , che non è Profeta , ma un femplice lavora*

(b)2^. xi n.f, tore (b) : Non fum Propheta ; homo agricola ego fum .

(c)<if*w vi 1.1.4. Amos dice (e) , che non è Profeta
,

perchè era pa-

llore, e coltivava dei fichi, quando il Signore il chia-

mò , e lo mandò . I figliuoli , o Difcepoli de' Profe-

ti che vivevano fotto Elia , ed Elifeo , andavan fab-

bricando le lor cellette , e a tal effetto tagliavano le

(d)+Reg. vi. 1.4. legne {d) ,

<e) 4. Reg. 1. 8. Elia andava veftito di pelle (e) , Ifaia portava un
(f) lf*h xx. ì. facco (/) ; e quefto era l'abito ordinario de' Profeti •

Eglino non fi vefliranno più di facco per mentire , dice
lg)2*ck.tiiùn. Zaccaria (g) , parlando de' falfi Profeti, che imitava-

no T abito de' veri Profeti del Signore . Neil' Apoca-
(h) jipoc. 11. 3. liffi (h) i Profeti vengono rappreientati v ertiti di facco j

La lor povertà fi dà a vedere in tutta la loro vita . Ad
{1)1. &*£.¥*. 7.?, elfi fi facevano donativi di pane (i) , e davanfi loro

<k) 4.*<£. iv.4i. le primizie, come a de' poveri (k). LaSunamitemet-
{1)4. &<£.!?. io. te nella camera d'Elifeo mobili femplicì, e modefti (/) .

Quefto Profeta ricufa i ricchi doni di Naamano, e dà
fm)4.Reg.v. iè.ry, h fùa maladizìone a Giezi , che avevali accettati (w).

La loro averfione per le donne appari fee dall' operato

d'Elifeo verfo la fua albergatrice , parlandole per mez-
(n) 4,£*£. 1Y.27. zo di Giezi (»). Ella non ardifee entrare, né prefen-

tarli
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tarfi. al Profeta . Giezi la ritiene , allorché vuol toc-

care i piedi cTEJifeo . Tutti i Profeti non guardavano

continenza ;
parlando la Scrittura della moglie d'Ifaia ( a ) , ( a ) ifa\ vi i i„ j;

e di quella d'Ofea (£ )
' y e di quella d'un altro Profe- (b) o/et i a i.

ta , la qual era rimafta vedova s e impotente a paga-

re [e) . Ma non v* erano donne nella loro Comunità, (e) 4. frg» iv. r»

La di loro frugalità fpicca in tutta la loro ftoria . Si

la ciò , che vien narrato della coloquintida , che uno
de* Profeti fé* cuocere per la refezione de' fuoi fratel-

li (d) . L'Angiolo dà folamente del pane , e dell' ac- (d)4.R^.iv.j2.4?a

qua ad Elia per un viaggio (e} . Abacuc non porta (e)4.*3-.xix.6.

che della mineftra a Daniele (/) , Abdia appretta del (f) Dan^xiv. 3z.

pane , e dell' acqua ai Profeti s che alimenta nelle fpe-

lonche (g) . (g)4«R^*xviu.f»

Erano fpeffe fiate efpofti alla violenza de* Principi ,

de' quali riprendevano l' empietà '

r agi* infulti , ed agli

fcherni del popolo di cui condannavano le licenze del

vivere . Molti di loro fono morti di morte violenta ;

Gli uni fono Jiatì baftonati (b) , non volendo ricompera' (h) Htbr. xil 35,

re la vita loro prefente , affin di trovarne una migliore ^*oi **e cnYtnpa-

«ella Refurreyene . Gli altri hanno [offerto la beffa e la
nifthc^a > &c,

frufta , le carceri , e le catene
; fono flati lapidati , fé»

gati ,
provati in tutte le forme : fono morti a colpo di

fpada tagliente * fono flati vagabondi , coperti di pelli

caprine , ejfendo abbandonati , perfeguitati , ed afflitti :

Eglino de
y

quali il mondo non era degno . Hanno pajfa»

ta la vita loro erranti nei deferti , e pe* monti , ricovran-

àofì entro gli antri , e le caverne della terra . Ed in

mezzo a tante perfecuzioni , ed a sì fatti obbrobrj , mi-

ranfi fempre in una perfetta libertà , difprezzare la mor-
te , i pericoli, ed i tormenti, attaccare con prodigio-

fa intrepidezza tutto ciò , che a Dio s'opponeva , vi-

lipendere le ricchezze , il favore
,

gli onori , con un
difinterefTe che recava ftupore a quegli fteffi , che cer-

cavano di fvolgere la lor coftanza , e tentare la loro

ambizione

.

Le cafe loro , e le Comunità erano afili contro all'

empietà . In effe andavafi a confultare il Signore , e

fi ragunavano per afcoltarvi la lettura dalla Legge (#) . (1)4, R^iv.17}
Erano fcuole di virtù , e ricoveri della innocenza , e

quantunque la Profezia non fia di quelle cofe , che di*

pendano dall' induilria , dallo Audio , e dalla volontà

B z degli
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degli uomini , con tutto ciò era molto ordinano , che
il Signore comunicaffe il fuo Spirito ai (ìglj , o ai di*

fcsppli de* Profeti , o fia attefa la purità dei loro co-

fiumi , e la fantità della lor vita ; o fia che la voca-
zione allo ftudio della Sapienza, e alla fequela dei Pro-
feti , folte di già dalla parte di Dio , una proffima di-

fpofizione alla grazia della Profezia.

Avvi de' Rabbini , che fanno dipender quello favo-

re dal temperamento , dallo ftudio , e da varie cau-

(a) MaìtnonUmù* fé eftrinfectie (a) . Era d'uopo, dicon coftoro
,
per

re Nebochim , part. formare un Profeta, che aveffe una viva immaginazio-

ad'sf'
ì6'&

z

Gr"' ne » un fano difcorfo j ed illuftrato dallo ftudio , un

de &Kimcbì\ & temperamento forte , e vigorofo . Doveva coltivarli

Ligfom. E Bafnagio quello temperamento, e le naturali difpofizioni con un
Ift. degli Ebrei ,lib. ferio ftudio ; vivere lungi dai piaceri de* fenfì T del
vi. e. 18, inFran- mangiare , e del bere . Infegnano , che le gran com-

mozioni dell'anima s'oppongono quafi infuperabilmen-

te alla Profezia . La collera , la triftezza , il dolore j

l' efilio , la prigionia , le gran ricchezze , i grandi o*

nori , impedifeono l' impreffione dello Spirito di Dio
ne' Profeti . Per quella ragione efcludono gli Ebrei

Davide , e Daniele dal numero de' Profeti , perchè la

vita loro fu troppo lontana dalla fimplicità , e dalla

aufterità di quella degli altri Profeti ., Per l'altra par-

te vogliono , che lo Spirito della profezia non rifieda

mai , che fopra un uomo favio , ricco , e potente.

Ma la maggior parte di tali offervazioni fono fmen-

tite da tutta la Scrittura , che rapprefentaci i più dei

Profeti come poveriffimi , e che ci fa fapere , che Id-

dio ha talvolta parlato per bocca de' malvagj , come dì

Balaam , di CaifafTo ,. e di coloro che dicono nell' E-

(\>\Mattkt Vtlì!,t%.
vangeli© (b) : Signore non abbiamo noi profetizzato m
vojìro nome ì E quanto alla collora , alla triftezza , al

dolore , fi eonfefTa r che limili commozioni poffon fo-

fpendere l' impreffione del Diviniflìmo Spirito , come
vedefi dall' efempio d'Elifeo, che effendofì iafeiato tra-

fportare da qualche movimento di fdegno , fu obbliga-

to di valerfi d' un fuonatore per calmare il fuo troppo-

le) ZRe^nùiK. grande commovimento (e) . Ma quanto all' efilio nor\

poflìam convenire y che quefto- fia un oliacelo alla Pro-

fezia ; avendo Davide, comporto parecchj Salmi nel fuo

fuggir da Saulle , e nella guerra cTAffalonne ; e chs

Gere-
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Geremìa , Efechiele , e Daniele hanno fcritto molte

Profezie nel dolor dell' elìlio , e della fchiavitudine .
..'

Finalmente abbiamo non pochi Cantici comporti dai Sa-

cerdoti , e dai Leviti fchiavi in Babilonia.

Or benché la Profezia fia un dono di Dio puramente

gratuito , e indipendente dall' induftria umana , tuttavol-

ta non efclude l'applicazione , né lo Audio; richiedendo

cne s'attenda all'orazione , alla purità della vita , ed a

regolare le proprie pafiìohi. Pregava, e digiunava Danie-

le per comprendere il mifterio delle fettanta fettimanedi

Geremia (a). Orava Geremia per ottener la grazia dell' (*)!>*». ix. a:

attuale infpirazione (b) . Applicavafi Zaccaria (e) mol- $$££££*
to feriamente allo Audio delle Profezie . Ci dice S. Pie- zaKariahhamebhin
ro (d) , che quella era l'occupazione degli antichi Pro- beroth haelohim .

feti. Cercavano di penetrare gli Oracoli degli uomini in- (d)i.P*;M,ioui.

fpirati , efaminandoli con fomma attenzione , e ricer-

cando in che tempo , ed in qual congiuntura lo Spirito

di GESÙ' CRISTO, che gL'iftruiva, additava loro ciò,

che doveva fuccedere . Daniele (e) non comprefe ciò , ( e ) Dan ' »•'• &•'

eh' eragli flato rivelato in ordine allo flato futuro de' San- Esaudivi &»<>»

ti ; e 1 Angelo gli ditte di ilare in pace , dovendo tali J3omìnt_jni
ì qHÌd

cofe eflere figillate , e nafeofte fino al tempo preordina- erìtpofifacì

to . S. Gio. ridi' Apocaliffi (/) vede un Libro chiufo, (0 Apocal. v,4.

ed affligge!! per non trovarli alcuno , che l'apra.

Dio rivela fovente ad uno ciò , che ad un altro na-

feonde ; difvela in un tempo quel , che in un altro ave-

va tenuto celato . Samuele (g) aveva creduto a primo (g)iiR^.xv 1.5.6.

afpetto , che il figlio primogenito d' Ifai , fofTe quegli ,

che il Signore aveva fcelto per Re. Geremia (h) orò die- (h)Jeremxhz\ j.

ci giorni
,

prima che il Signore gli rivelafle quel , che 6« 7«.8 « 9«

far dovevano gli Ebrei , che a lui ne venivano dopo la

prefa di Gerofolima . Ifacco (/') dà la fua benedizione a (i) Genef, xxyii.

Giacobbe , credendo che fotte Efau . Giacobbe preferifee 22. *3«

Efraino a Manatte contra il fentimento di Giufeppe , il

quale era com' elfo Profeta (k). Parla Natano (/) a Da- (n)Genef.xlviu;

"vide col proprio fuo fpirito , qualor sii dice , che il Si- **• *9*

gnore approva Ja nioluzione da lui prela a ergergli un v ' 6 3

Tempio . Il Profeta. che fu inviato a Geroboamo Re <T

Ifdraele
,

parla da principio a quello Principe per infpi-

razione del Divinifiìmo Spirito . Ma pofeia fu inganna-

to da un malvagio Profeta (m) . Confetta Elifeo , che (m) 3Ì B^.xiii?
Iddio gli ha nafeofa la caufa dell' afflizione della Sunami*

te
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te fua albergatrice . Finalmente fé lo Spirito del Signo»
re foffe fempre flato nei Profeti , vedrebbonfi sì di fre-

(a) 4. R#. iv. 17* quente quelle maniere di parlare ne* loro Scritti (a) : La
fpirita del Signore , a la Mano, del Signore Jì è fatta fentire

fopra di me ? Ciò. ben chiaro dimoftra , fecondo S. Giro-
(fòjeron.ìnEzech. lamo (£) , che talora lo Spirito Santo gli abbandonava
xi.vide & Epift.ad

per un tempo .. Ob bumanam fragilitatem , & vita hujus
Vamaf.qmjt.i. & mcefTitates , interdum recedebat ab eis ..

Numer. Allorché ricevevano I attuale ispirazione della Profe-

zia ,. non erano talmente trafportati fuora di lor medefì-

mi dall' entufiafmo ,. ond* eran comprefr
t: che non vi pò-»

tenero refiftere *. Non erano effi a guifa di que' Sacerdo-
ti,, o di quelle Sacerdotene. dei. falli Iddìi , eh' erano pof-

feduti da. uno fpirito maligno ,, di cui non eran padroni

{c)videvìrglhM' di rattenere i movimenti % e le agitazioni (r), e che to-

sa^, vi. Platon, i/k glieva loro i' ufo della ragione ,, e de' fenfi. ,, di maniera
TimA0 ' che non parlav^ao ,, né operavano più, fé non a guifa di

Automati «,. La. Spirita de veri Profeti è, loro /oggetto , dice
(d) 1. Cor, xiv.34.. S. Paolo (d) , e la, Chiefa ha condannato Terrore de7 Mon~
spirìtus profeta,

tanifti .-^ che/attribuivano ai Profeti dell' antico Te-
rum Probbetis ]ub~ » j 1 *x u
ietti funt, ftamento , e a quei dei nuovo ciò , che puramente con-

(e) Vedete S.Gi- v ^ene Zl â^ Profeti
,,

ed ai Sacerdoti di AdoIIo ,, che a

rolamo , Proemio, lor malgrado parlavano per mezzo della infpirazione d'un
fopra Ifaia, Naum, malo fpirito fc I noftri Profeti erano, ordinariamente, tran-
e Abacuc

.
Qrigen.

qU1 \\i ne i; loro entufiafmi l la. niente loro era chiara e sbri-
tom.vi.injoan.&

d'oieurità ; il loro cuore depurato da. violente paf~
bb. 7, contri CelJ. o . . ' r 1

Ambr.inPfxxTxx* noni ., Padroni, dt lor medeiimi. non parlavano , ie non
chryfofi, & BafiL perchè volevano ubbidire, all' ordine deL Signore , e fé-

inPf.x\tv*i>,àrc* condare la inclinazione che loro infpirava.. Sapevano ciò ,

che dicevano, e. comprendevano beniAimo il fenfodellor

parlare . Se talvolta lo Spirito, che. parlava, loro , efori-

mevafi. in foggia, ch'eglino» non comprendeflero , ne addo-

mandavano la fpiegazione .. La qual cofa veggiamo in Da-
(0 2>*»*iì.i*.*j> nie }e (fy

"

e ia Zaccaria (g) ., Dio non isforzava; alcuno

?' \ z'ff^ig iv. a profetizzare . Giona (b) fuggi per non andare, a, predi-

4?vi.4*fi'

#

care a Ninive, dove il Signore mandavalo.. Ifaia (#) of-

(h )7o»asi i.t.3« ferifee fé fteffo all' impiego di Profeta . Mosè (k)
. , e

(i)ifaLv.i.2.i. Geremia (/) cercano di liberarfene*
ik)Exod ni. ir..

ììt.&fef.
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ARTICO! O ÌV.

Za Profezìa è una prova della vera Religione . Ver*

ter^a delle Profezie degli Ebrei , Carattere

de* veri Profeti,

IL proprio oggetto della Profezia effendo di fcoprìrè

le cofe incognite ai lumi della natura , feguene che la

Profezia da Dio folo dipende, e che da per tutto ove tro«

vafi la vera Profezia , fi trova altresì la vera Religione.

Potrà il demonio talora indovinare ciò , che all' uomo è

occulto : potrà predire avvenimenti, che dipendono dal-

la conneffione d'alcune caufe che a lui fon cognite, e del-

le quali per avventura ne difpone , ma non per quefto è

una vera Profezia. Fa di meftiere, perchè fiatale, di fco.

prire con accerto, ed infallibilmente cofe del rutto inco-

gnite, e il cui fuccefTo non fia neceffariamente legato col-

le caufe feconde , e naturali . Che un Aftronomo predica

un eccliflì del fole , che un Pilofofo annunzj un naturale

avvenimento da lui preveduto nelle fue caufe , non avvi

in ciò nulla di ftraordinarìo. Ma che un Profeta antidica

le circoftanze d'un effetto puramente cafuale , e che di-

pende da una , o più caufe libere , e indifferenti , e ciò

faccia molti fecol i-ovanti eh' e' fucceda ; ch'egli annun-

zj la nafcitad'un uomo, dica il fuo nome, denoti le fue

vittorie, la fua vita, la fua morte; che predica fatti mi-

racolofi e foprannaturali , allorché le circoftanze ne fono

oppoftiffime , confetterò , che ciò non può venir che da

Dio , e che quefto fi è il contrafiegno il più incontrafta-

bile della vera Religione , per elfere il più ftupendo di (*) #*'• xli. ij;

tutti i miracoli. Fateci fapere le cofe avvenire , diceva agi' ( b ) Dan
-

*'»• it%

Idoli Ifaia (a), e noi riconofeeremo , cheftete veri Dei . <jl' **" inve™"*
t • • j- td i_i

J c cr i i r, à autjquam qui iudt-
Indovini di babilonia confeHano , che lo ivelamento cet n^,,, facon/pe-
delle cofe future è ima feienza divina , e non umana; SfuRegh, vxceptU

e Daniele (b) avendo dichiarato , ed efplicato il fo- D,ts * quorum non

gjio di Nabucco
, quefto Principe l'adora , e vuole'£"7j£"*S£

che a lui s'oflferiicano facrificj («?) , confeìTando , che )°erVn!inlumd!lo\
il Dio di Daniele , è il Dio degl' Iddii . La teftimo- tum,
nianza la più indubitata della Divinità è la certezza

( c ) Dtm.xu 46.

della
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(a) Terri "Apologe della Profezia (a) , dice Tertulliano ; ,T'eftintoniutn Di-
ciò. vinitatis eft verità* divinationis .

E' per una naturai conseguenza dì quello principio,

che gli Autori della idolatria , i Sacerdoti dei falli

Dei , e gli antichi Legislatori , crederono di dover
(b) vide Strabon. far palfare le loro Leggi per Oracoli (b) , le loro ci-
Ub, 17, Diodor. hb. r imonie per rivelazioni , e che diedero sì gran credi-
1,c ' 5 *

to alla magia , alla divinazione, agli augurj, ed a' fal-

lì Profeti . Minos diceva , eh' era flato nove anni a

confultar Giove fopra le leggi , che diede ai Cretefi .

Licurgo volle far ricever quelle , che ftabilì in Lace-

demone, come configlj d'Apollo Delfico. Numa Pom-
pilio finfe d'aver fegreti colloquj colla Ninfa Egeria .

Tutti gli Oracoli venivano attribuiti a qualche Divi-
nità , e i Sacerdoti che gì' inventavano , non trascura-

vano cofa alcuna per mantenere il popolo in cosi fai-

fa credenza . Il Demonio profittava di sì fatta difpo-

fìzione , e de' Sacerdoti , e de' popoli , per ingan-
narli con rlfpofte ambigue , equivoche , ed ofeure ,

nelle quali qualunque cofa che iuccedefTe , fempre tro-

(c) Cicero de nat. vavafi che l'Oracolo aveva detto vero (e) . Callide

jHornrn. qui Ma campofuit oracula , perfecit , ut quodeumque uc-

cidi[fet , prcediBum videretur , & hominum , & tempo*

rum definitione fublata . Adbibuit etiam latebram oh[curi-

tatis , dice Cicerone.

Le Profezie degli Ebrei non hanno veruno di que*

fegnali , che potrebbono renderle fofpette ,* non l'er-

rore , non la fuperchieria , non l'equivoco . La pro-

va certa della Jor verità è la certezza del fucceffo .

Quando un uomo avrà predetta la pace , e che in effet-

to avverrà , voi ne concluderete , eh
1

egli è un vero Pro-

(d)Jerew.xxviu. ta , dice Geremia (d) . Ed il Signore parlando al

9' fuo popolo per bocca di Mosè gli dice (e) : Se un
(e) Deut. xym. profe ta vjetìe a parlarvi in mio nome , e che le [uè pre-

dizioni non avvengono • voi faprete , che il Signore non

ha parlato , e che queJV uomo è andato dietro ali* orgo-

glio , ed alla prefunzjon del fuo cuore . I più gran ne-

mici del Criftianefimo non hanno avuto mai ardi-

mento di negare , che le Profezie dell' antico Te-
stamento non abbiano avuto il loro litterale , e ma-

(f) Vorphyr. ^«^/ nifeflìffimo adempimento .Porfirio (/) nel fuo duo-

leron.PrAf.inDan, decimo Libro contra Daniele fofteneva, che la Profezia

che
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che abbiamo fotto il nome di quello Profeta, folte (la-

ta pofleriormente compofla da un Autore , che viveva

nel tempo d'Antioco Epifane. Quello rimprovero pro-

va almeno , che F adempimento delle fue Profezie era

talmente chiaro, che non potevafi contraddire; imper-

ciocché quel che pretendeva Porfirio , che i Libri di

Paniele foffero fallì, è un puro pretello , ed una fup-

pofizione da non poterli foftenere.

I Profeti parlavano in pubblico nel Tempio , net

palagj de' Principi, nelle piazze , ne* capi delle flrade,

alla porta delle Città , al colpetto di tutto il popò-

lo (a). Quanti teftimonj del loro errore, e della loro (j^'"jj , *sv, *' :

infedeltà, fé le lor predizioni non foffero fiate feguite "' ! 4%

dall'effetto ! Elfi non contentavanfi di parlare , ferve-

vano le lor Profezie, le pubblicavano, e talora pubbli-

camente leggevanle. V'erano delle predizioni , che fi

notavano ne' pubblici Annali della Nazione . Talora

prendevano teftimonj, in prefenza de* quali le ferveva-

no, e v'apponevano il giorno. Ifai. vii i. 2. Iddio co-

mandava loro di regiftrarle (£), affinchè fi poteffe con- (b) l/aì. xxx. 8.

frontare il fucceffo colla predizione. Eslino le legna- *xxiv.i 6. D*».xu.

r 1» 1 1* j \ e r r 4>Jerem.xxx.\.zm

vano elattamente con 1 anno, e col giorno (e). ae rol- 7C ) Ezech.xxx.49i

fero fiate falfe ,
quanti contraddittori ! Ezechiele (d) &*Uipìiffim.

fui fiume Cabora in sì gran diftanza da Gerofolima, (à)Ex,tcb.xxi\.i«

nota fegnatamente il giorno, e le circoflanze dell' affe-

dio di quella Città. Ed in qual forma fcrivevan egli-

no? Non era già con ifludio, e con lunghe rifìeffioni.

Dettavano bensì fenza preparazione, aprivano la bocca, * 1

e il Diviniffimo Spirito la lor lingua fcioglievane(e): (e) Jmm*jxvti\

Ex ore fuo loquebatur quafì Jegetis ad me omnes fermones

ijlos. Dio parla, Dio minaccia, Dio iflruifce per boc-

ca loro, in una maniera degna della fua Maeftà. L'u-
mana induftria non ghignerà mai a quella divina eie*

vazione, a quella grandezza, a quella dignità, che ne*

loro ragionamenti fi fente . Mirali in elfi un carattere

di verità, e di rettitudine ^inimitabile all'artifizio, e
alla menzogna; ammirati pure in loro una nobiltà d'ef-

preffione, una grandezza di fentimenti, una forza, una
vemenza , che l' impoftura non può mai contraffare j

radamente adoperano raziocinio , e gli altri mezzi at-

ti a perfuaderc . Eglino fi efprimono da Ambafciado-

ri dell' Altiffimo
;

parlano con autorità fempre folle-

Dijfert. Qalmet Tom. IV. C nuta,
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«iuta , o fia che fi rivolgano ai Principi , ovrero ai
popoli

.

Con tutto che il numero dei fallì Profeti foffe gran-
didimo inlfdraele, mai non fi prefero la libertà, ed eb-
bero ardimento di fcrivere le lor predizioni , ritenuti da
ciò fare, dal timore d'effer convinti di faìfo, e puniti

(a) Dm.xm'.Ìì coireftremo fupplicio (a). I veri Profeti non celava-
no di gridare contra a' feduttori , e d'incitare contra
di loro i Principi, ed i Magiftrati. "Eglino rivelavano
la lor turpitudine, e ad elfi ne annunziavano la propria

<$Ex.eeb.xi ii.17. rovina (ù) . I veri Profeti rendevanfi l'uno all'altro

Tc)E&ec&txxxu u
te ftimon ianza (<;) : fi citavano , e talvolta copiavano*

,

d 7 .

* quando parlavano fopra una fteffa materia (d) ; e que-
(d)Mf^.iv. 1.1.3. fta unione di Profezie, quella uniformità di rivelazio-

ni.! 1.3. 4. Jerem. ne e pur anche un contraffegno accertatiflimo della lo-
jlYiii.if.0M.xvi. ro ééptezza, e verità.

(e) Orlgen.eontr* Allorché i Profeti degli Ebrei , dice Origene (e) ,

Gglf, Ub.it prediflfero l'avvenire , erano ripieni d'un vero fpirito

profetico, o no. Se cofa certa è , che abbiano annun-
ziate cofe future, ciò non può efiere che per una fpe*.

ziale infpirazione di Dio ; e fé non avevano notizia

alcuna dell'avvenire, come mai poterono acquiftare un
sì gran credito appreffo gli Ebrei ? In che modo pro-

feteggiando a cafo ,
poterono gli Ebrei ammirarli con

tanta fimplicità? Per dimoftrare , che gli Ebrei hanno
avuto veramente dei Profeti, che non farebbe mai fla-

to poffibile, che ne follerò flati fenza , vivendo come
facevano in mezzo alle Nazioni idolatre , avvezze a con-

futare gli Auguri , e gl'Indovini, foggiugne Origene.

Se gì' Ildraeliti ai quali sì fatte fuperftizioni eran vieta-

te , non aveffero avuto Profeti , ai quali li foffero po-

tuti indirizzare per faper l'avvenire, tanto per i pub-

blici affari, quanto per i privati , a qual tentazione

non farebbero flati efpofti di ricorrere agi' Indovini , o
àgli Oracoli de' Pagani , e di coftituirne di conlimili

appo di loro ? Quinci Mosè nel tempo fteffo che proi-

bire agli Ebrei di confultare i Maghi , promette lo-

10 9 che Iddio ne fufciterà loro un Profeta fimile a

lui . E allorché qualcuno voleva portarli a confultare

i falli Iddii , i Profeti del Signore non mancavano
di farne lor dei rimproveri .E che ! non avvi forfè

Dìo in lfdraek y per andare in notai guifa a confultar

Beel*
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Seelxebttby Dio d' Accaron > diceva Elia agl'Inviati def

Re Ocofia (a}. ,
M.*&-**#

Non è già a cafo > dice Origene altrove 0) , che (b).Orfc*»./i*»j.

i Profeti hanno tante cole predette r che- fi fono ve- hitìo*

dute fuccedere r come la nafcka del Meffia da una Ma*
dre Vergine , la fua paflìone , la morte r e la refurre-

zione . Non è già temerariamente , e fenza ragione f

che gli Ebrei han ributtato certi Profeti , nel mentre
che altri ne ricevevano, che gli onoravano r e che po-

nevano i loro Scritti co' Libri facri di Mosè. In qual

guifa avrebbon eglino potuto perseverare nella lor Re-
ligione in mezzo a tanti popoli , che vantavano" d'a-

ver degli Oracoli , fé non aveffero avuto Profeti nella

loro Repubblica? Magnifica pofcia lo zelo, ed il corag»

gio de' Profeti , che amarono meglio d' efporjì a qua-

lunque forta di mali , che di refiftere al Diviniffim^

Spirito, che gli fpronava ad annunziare al Popolo , ed

a lafciare alla pofierità le lor Profezie . Loda ancora

la coftanza del Popolo Ebreo, che ha fofferto moltiffime

perfecuzioni y e difgrazie,, piuttofto che rinunziare ad

una Religione fondata fulle ftorie della Scrittura , fopra

i miracoli r e fovra le predizioni dei Profeti; conchiu-

dendo che una tal Religione non pu& effere falla* né una

pura invenzione degli uomini-,

Prova Lattanzio (e) colle fteffe ragioni la verità
( c ) L«0anTj;&.%,

delle Profezie degli Ebrei , cioè , per il loro adempi- Divip. infili, e. *,

mento, e per la uniformità loro tra effe» E' mai cre-

dibile, die* egli, che fi poffa, non dico già predir l'av.

venire , ma folamente dir cofe fenfate , coerenti r uni-

te, foftenute, con uno fpirito turbato > e pien di furo-

re ? Cofa mai più dittante dallo fpirito della Profezia »

quanto la volontà d'ingannare ,. perocché i Profeti in-

fpiravano agli uomini i'orror dell' inganno T e (Tendo in-

viati per predicare la verità, e per diftruggere la men-
zogna , e la frode ? Il guadagno, e l'intere(Te fono gli

ordinarj motivi , che impegnano gli uomini ad ingan-

nare „ I Profeti erano infinitamente lontani da mire sì

vili , mentre per ben adempiere £1 lor minifterio ,
giù-

gnevano ad abbandonare le cofe pia necefsarie alla vita j
ed in vece d' adunare beni per x loro bifogni avvenire ,

trafeuravano altresì ogni cura del loro quotidiano ali*

mento, ricevendo dalla mano di Dio la lor fuffiftenza *

G 2 nel
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nel tempo che a lui piaceva di porgerla loro, fenza dar
fegno intorno a ciò d'anfietà, né di follecitudine . L'im-
piego loro tirava fopra di elfi i tormenti , e bene fpefso

la morte medefima da quegli fteffi , ai quali predicavano
la giuftizia, che è Tempre difgradevole, e odiofa ai mal-

vagi . Ag^iugnete, che alcuni di quelli Profeti erano
Principi , e Re , e confeguentemente fuor di fofpetto

,

che voleftero con mire d'interefse ingannare i popoli,
a fpefe della verità, e della giuftizia. Cosi la difcorre

Lattanzio.

Ma quali fono i caratteri de' veri Profeti, e a quai
fegnali poteva il popolo diftinguergli dai feduttori ì

i. Quando fuccedeva ciò, ch'eglino avevan predetto, e
che la loro dottrina non era contraria alla Religione,
uè alle Leggi della morale ; imperciocché fenza quella

feconda condizione poteva la prima efsere equivoca ,

(a)Zte#r.xm.2.3. come il dimoftra Mosè (a) : Se in me^o a voi leva/i

fu un Indovina , ovverà un Profeta , che predica un prò*

digio , od un miracolo , e che avvenga ciò , cbe predi/Te ,*

e che pofcia vi dica ; Andiamo , adoriamo gì* Iddìi Jira-

nieri ...... voi non afcolterete quefto Profeta .* ma lo fa*

(b) Mw^.vix. 15. rete morire . GESÙ' CRISTO nell'Evangelio ( b ) ci

xKiv.*4* cautela in fimil guifa contra i falfi Profeti, e i fallì ope-

ratori di miracoli . Vuol egli, che giudichiamo d'efii

dall'opere loro, e dalla loro dottrina. Ordina S. Pao-

(c) Galatt. 8. ^° ( ff ) a * fedeli di dire Anatema anche ad un Angiolo
del Cielo , fé infegnafse loro in altro modo di quel , eh*

egli ha fatto. Né i miracoli adunque, né i fuccefìì delle

predizioni fenza la buona , e lana dottrina, conforme

a quella degli antichi Profeti, e da elfi tenuta per vera,

non ballano a far ricevere un Profeta. 2. Abbifognava,

eh* e' foffe chiamato da Dio a quello facro minifterio , e
?• v e eh' efibiffe pruove della fua vocazione, e della fua mif-

fione, o per via di miracoli, o per mezzo d'accertate

predizioni; o finalmente che foffe riconofeiuto, ed ap-

provato dagli akri veri Profeti , o dai Capi della Reli-

gione. 3. Quando il Profeta era Uomo di buon fenno,

ìaggio , di regolati coftumi , fenza intereffe , e fenza am-
bizione : quando* accompagnava i fuoi ragionamenti con
certe maniere , che convenivano alla verità, ed elio

Spirito di Dio, allora potevafi riconofeere per un uo-

mo mandato da Dia/
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Noi confettiamo, che la buona vita non è un fegna-

le Tempre certo , ed infallibile per diftinguere la Pro-

fezia , e che IddioJia-^àUQ parlar talora uomini mal-

va^ , come Balaam , e Caifafib : ma quefti cali fono

molto ftraordinarj , ed è moralmente imponìbile , che

Iddio abbandoni per lungo tempo un popolo, che è di

buona fede, alla tentazione di credere , eh* ei comuni-
chi a de' fcellerati il fuo SS. Spirito , e faccia lor par-

te de'fuoi più rari fegreti , e che- di effi fi ferva per

iftruire il fuo popolo , e per guidarlo nelle vie della

giuftizia. Tutti quefti caratteri , o molti di effi riuniti

in un uomo , ballavano per aflicurare i popoli , che fof-

fe un vero Profeta , e per renderli inefculàbili , fé non
T afcoltavano

.

Ma fé vero fia , come di fopra moftroffi , e come
non può dubitarfene , che i Profeti non fono fempre

attualmente infpirati , e che parlano talora molli dal

proprio loro fpirito, come mai 1? iftefib Profeta poteva
afficurarfi della detonazione , che Dio faceva di fua

perfona per la funzion di Profeta , e della fua attuale

infpirazione ? Poteva egli effer certo della fua propria

vocazione; 1. Quando era chiamato in una miracolofa

maniera, come Ifaia, Geremia, ed il Battifta, che dal

feno delle loro madri destinati furono a tanto impie-

go (a); e Daniele la cui vocazione fu confermata eoi fflfirtm.i.4.lfai.

miracolo della fornace ardente , e còli' apparimento x «•*'3-4«£**«

dell' ifteffo Arcangelo Gabriele (b) , che gliene diede

efprefTe afficurazioni . 2. Allorché veniva chiamato da
(|0-Dj».k.*i."«.

un vero Profeta , come quando Elia levò dall' aratro Yl)GregMb!\.Di*»
Elifeo (e). 3. Allora quando era ricevuto , ed appro- log. e.^Z.san£ii viri

vato dai veri Profeti , e che le fue predizioni dall' ef- innr Ulufiones au
fetto venivan feguite. 4. Osni volta che fentivafì in- 9U? reve

Ja' iones *

tenormente penetrato d una luce viva , torte , lopran- "
es au

J

t f &tt
naturale , e che difeopriva chiaramente cofe occulte , intimi fapere di.

future, lontane. 5. Quando veniva interiormente traf- feernumutfeianr,

portato da movimenti ftraordinarj d'amor di Dio, di vel quid»bonofpu

zelo, di forza; che fentiva una poflente impresone , jffiMftEC!
una ineffabile perluaiione (d) , che dilatavagh il cuo- ùantur.
re, aprivagh la bocca , e rendevalo intrepido ne' peri- (e)OrigenJiki.Je

coli, qualor fi trattava della gloria di Dio , e del fuo Pr/»«>. *.j.Vedefi

minifterio

.

anc

^
e Me*»»**]

Dà Origene (e) ancora quefti altri legnali , per di- «^i^. carnai
feer- big.
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Icernere la infpirazione del buono Spirito' » da quella*

del maligno . Se il Profeta non prova turbamento ve»
runo , niuna alienazione di fpirito nel tempo, della at-
tuale infpirazione,. fé non perde il giudizio , né la li-

bertà ; fé quel che annunzia riguarda il ben pubbli»

co, e quello della Religione ;, fé là cofa, è importan-
te, e fé è moralmente impoffibile di fcoprirla per al-»

tra via , che per quella della rivelazione . Tutti cote-

fìi contraflfegni riuniti fono infallibili ,, per persuadere
ad un uomo che lo Spirito di Dio opera fopra di lui;,

ed una parte ancora di quelli, caratteri è. baftantiflìma^

per afficurarlo..

ARTI C O L O V.

Gbiarezga , ed ofcttritàl refpettiva dèlie Profezie .

Loro fmfì diiierfi. GESÙ* C RI S*T O oggetto

generala dellsi Profezie.

E Profezie dell' antico Teftamento fono chiare. , ed 5

i ofcure fecondo varj rifletti £ Quelle eh* erano le più
oicure, e che fembravano contraddittorie , ed inefpli*

cabili avanti là, nafeita. di QESU' CRISTO , fono di--
(a) Vide Theodoret. venute chiare , ed= evidenti dopo la fua venuta (;**)•*

!L. lJ^n\
l

)L Le idee di grandezza ,, di. battezza,,;. di fervitii, di re-

Joan. Lege Ubros gn0 / di. vita,, di morte ;, di. Divinità, di umanità; di;

@mnes p/opket*eos iepoltura , di refurrezione ;. d'Ifdraele falvato , e d' If—
non intelletti Ghrì- drae|e riprovato/ quelle contrarietà fparifeono , e fi.

%u ^tdJa
ZL

aZ conciliano in, GESÙ' CRISTO .. Ee Profezie che fo-

invenies} no impenetrabili v prele loie, e leparatamente , di-
vengono facili ,, allorché fi pongono appretto d'alcune

(b )Scnfieri di Paf- altre pik cognite , e più agevoli (&): Le profezìe gè*
quale, e. 15.11,12. aerali del Mejfta fono mifchiate di. profezie, particolari' £:
ìfliraacete.

acciò le profezie del Mejfta non foffero? fen%a pruova , e

che, le particolari non rimaneffero fm^a frutto ..Ile Profe*

zie particolari avendo avuto il loro evidentiflimo adera*

pimento fu gli occhj degli Ebrei, confermavano le Pro-

fezie del Meffia, colle quali hanno una naturai connef*

fione, e neceflariflìm&.

Il difegno generale del Divini/fimo Spirito in tutte

ìe Profezie , è di fomminiftrar pruovc alla vera Religio-

se , al Meffia 5 alla Chiefa l Aquefti oggetti fi riferifeo*.
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no tutte le Scritture ; ma tutte non vi fi rapportano nei

modo ftefiò : andando V une direttamente, e V altre in-

direttamente a quello fine. Quelle che fembrano di mi-

nor confeguenza, fervono alle altre di pruove. Predice

Ifaia la liberazione di Acaz , la rovina dei Re di Sa-

maria, e di Damafco fuoi nemici , che fono gli oggetti

prolfimi, e Angolari : Y adempimento «di quelle due co-

le prova la nafeita del Melfia da una Madre Vergine,

che nel tempo fle fio predice (a). li primo obbietto era •.(a)^àfcvn.vwtì
chiaro , e proffimo , il fecondo era oicuro ^ e rimoto . 9*

Quello vien foftenuto da quello (£). (b) Vedete S.Gi-
I Profeti non limitavanfi ai foli Ebrei ^ abbracciava- roUmo nel prind-

no fpefle volte le Nazioni ftraniere; i Tiri, gli Egizj, pio deKuo Comeiv*

el'Idumei, i Babbiionefi, i Moabiti, i Siri ec. Noi to fopra d
f

A mos

,

11 • • • • j 11» n. • J 11 vii- e fopra Ifai*
non abbiamo guari notizia dell antica itona delia mag- XXXvi 1.20. e Copra
gior parte di coterie Nazioni, fé non da ciò che ne Ofear. 2. eRuper-

dicono i Profeti degli Ebrei . Tutto quello concorreva to fopra Ofea , e

al difegno generale de'facri Scrittori , che era di prò- R^era frolog. f*

vare, e di foltenere la vera Religione. Apparteneva 2^S*"t^
alla fomma Sapienza del Signore il fomminiflrarci pruo-

ve della fua verità, non folo «ppo gli Ebrei, ma ezian-

dio appretto gli flranieri . Siccome GESÙ' CRISTO
doveva un dì comporre la fua Chiefa d' Ebrei , e di

Gentili , così era neceflario , che gli uni , e gli altri -**—— r-

aveffero pruove domeftiche , e certe della fua venuta.

Or le predizioni che riguardano la venuta , ed il re-

gno del Meifia trovandoli ne'medefimi Libri, che con-

tengono quelle dei mali , che avvenir dovevano a que'

popoli ftranieri , e il cui adempimento era loro ben

noto , quello faceva tutto T effetto che defìderavafì nell*

animo eli efli popoli, provando GESÙ' CRISTO col-

la Storia lor propria.

Il Popolo Ebreo effendo deftinato da Dio ad effere (AAutdetmfmfK
il depofitario degli Oracoli divini , a fervir di prove zvungelifi.Ub.x.c^

alla Religione (e) , a vedere fenza conofeere, a udire it.Cui(Meffì&)pro^

fenza comprendere, era neceflario, che le Profezie a- ?ketmd* venturo %

veffero rifpetto a lui nel tempo fleìfo la loro chiarez-
*jfj

"™
ut *£H*£.

za , e la loro ofeurità . E fé avevano la lor chiarezza c

A

]ota admmìftrA-
in ciò , che concerneva lo flato temporale di lor Na- tio , prophetia effe*

zione , avevano la loro ofeurità in quel , che concer- Hliusjltégh ventu*

aeva il regno del Meffia. Erano anche evidenti nell'i-
r
/^

&civi'^a

!Z

4ea generale del Liberatore, che alpettavano ; oicure mmvibHi ton dimrU
nelle
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nelle particolarità aelle circoftanze di fua venuta, e
delle qualità dì fua Pedona : Di maniera che anche
al dì d'oggi Mosè, ed i Profeti fono , rifpetto ad ef-

fi , coperti d' un folto velo , che fa sì , che non V in-

(a)a.Cw.ii.J3. tendano (a)'- Avvi in quelli divini Oracoli baftevol

chiarezza per quei , che fi falvano , e molta ofcurità

per fomminiftrare agl'increduli pretefti di perderfi. Gli
Ebrei al tempo dei Profeti avevano fopra di noi de*

mezzi facili per intendere certe Profezie, e noi ne ab-

biamo per intenderne altre, ch'elfi non avevano. Noi
non polliamo fpiegare tutto ciò , che rifguarda le par-

ticolarità della Storia di quei tempi , la quale non è

accennata che di paffaggio , e ofcuramente nei Profe-

ti : ma per quel che riguarda il Melila , la fua venu-
ta , la fiia paffione , il l'uo riforgimento , la vocazion
de' Gentili, la riprovazion degli Ebrei , lo ftabilimen-

to della Chiefa , noi fuperiamo gli antichi Ebrei , e
forfè gli fteffi Profeti

.

(hìBuxttrfSvnar'
(^lanto a8U Ebrei de'giorni noftri (A) viene affer-

THd&or.c.l.
mata, che non leggono punto, o radamente i Profe*

ti ; come fé temeffero di feoprirvi il Meffia . V è tra

loro una maledizione contra di quei , che calculano

troppo fcrupolofamente i tempi della fua venuta. Spie-

gano le Profezie in una forma fervile , e come gente

che non 1' avellerò mai ben lette ; ma che ne aveffero

foltanto apprefa qualche cofa fui riferto de' loro ante-

nati, e per mezzo d'una tradizione mifchiata di mol*

i

te favole

.

La natura della Profezia era tale , che ora dicemmo

.

Egli è patente , che la maggior parte dovevano avere

un doppio fenfo : Il primo laterale , ed iflorico , che fi

termina a qualche fucceffo della facra Storia, degli Ebrei

,

o del Meffia, o anche delle Nazioni Pagane, il fecon-

do più fublime , fpirituale , e generale , che riguarda lo

flato della Religione, la venuta, ed il regno del Mef-
fìa. Quando Ifaia, per efempio, parla della nafeita dei

(x) J/aì.vii'.iit Meffia d'una Madre Vergine (c)> e Davide parla del

(d) p/.cix.
reS110 di GESÙ' CRISTO (d) , o de' fuoi patimen-

.

*

ti nella fua paffione (e), non deefi cercare altro ob-
* -'•" I,

bietto che delfo a quelle predizioni ; dobbiamo limi-

tarci a quello divino Liberatore. Ma allorché lo fletto

Ifaia parla delle conquifte di Ciro , e della libertà che
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dee rendere agli Ebrei fchiavi in Babbiionia (d); e qua» (a) JjkLxlir. a*,

lora il Salmifta defcrive la magnificenza del regno di Sa- èr xlv. 1. od-

iamone (b) ,
poffono fpiegarfi tai Profezie nel fenfo ifto- (b) pfsLxìiy.

rico che riguarda Ciro , e Salamone ; ma non dobbia-

mo riftrignerci ad elfo folo. Il Divinifiìmo Spirito aveva

altre intenzioni . Il fuo primo difegno era di dipignerci

GESÙ' CRISTO fotto il nome , e la figura di cotefU

due Principi . Quello è lo fpirito generale della Profezia

.

Se credali, che le Profezie abbiano un fenfo fòlo, cer-

ta cofa è . fecondo Pafquale (e) , che il Mefiìa non farà (e) Pafcal, Ptnfèes,

venuto ; ma fé hanno due fenfì , è certiffimo , che farà chap,i$.n.z,

venuto in GESÙ' CRISTO. Tutta la quiftione adunque

è di fapere , fé hanno due fenfi , fé fono figure , o reali-

tà; cioè a dire , fé abbifogni cercarvi qualch' altra cofa,

che quel che a prima fronte v'apparifee; o fé d' uopofia

unicamente fermarci al primo fenfo , eh* effe prefentano .

Quando venga intercetta (d) una lettera importante
,
(d) Ivi e. 13,». 7,

in cui fi trovi un fenfo chiaro, e nella quale non percìò-

dimeno fia detto, che tal fenfo è velato, od ofeuro eh' e-

gli è nafcoflo ,
per modo che fi vedrà quella lettera fenzu

vederla , e intenderafìi fenza intenderla , che mai fé ne
dee penfare , fé non fé effer quella una cifera a doppio
fenfo •? e tanto più trovandoli in efia contrarietà manife- *

fte nel fenfo litteraie, GESÙ' CRISTO, e gli Apporto-

li han tolto il figlilo , hanno rotto il velo , han difvela-

to la cifera , e lo fpirito della lettera.

Avanti V adempimento delle Profezie
, quantunque non

fi dubitate della loro certezza , non potevafene , dice

Origene (e) , far conofeere la verità ; è abbifognato ve-
( c ) orfcn. Uh. 4.

derle prima adempiute . Quei medefimi, la vita de* qua- e.-j.deprincìp*

li aveva parte nel fucceffo , occupati in ciò che a loroa-
fpettava 9 e de* guai che avevano a foffrire , non penfa-

vano più ad abbracciare l'univerfalità nel Jor penfiero , e

non accorge vanfi dell' adempimento di tutta la Profezia (f) . (f ) Botfuef,Preface

Quando uno trovali totalmente fuora di elfi mali , e che {url'Apoc.art. »r.

vedene dinanzi agli occhj fuoi tutta la ferie raccolta nel-

le Storie , è bene più in iftato d'offervarne tutte le con-
formità , ed in quefte conformità appunto confitte l'in-

telligenza della Profezia . Confettano in più luoghi gli

Appoftoli <£), che non capivano allora, che certe Profezie ,1.^ WT ,, j„

s 'adempierò in GESÙ' CRISTO , e che non il riconobbe- \l!l6 .
*

io , fé non dopo la fua morte , e la fua refurrezione . Egli è

Dìjfert* Calmet Tom* IV* D ere*
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credibilissimo , che in tal modo foffe dell' antiche Pro-
fezie . Il popolo non fi fermava a prima giunta , che
all' avvenimento prefente , o proffimo , eh' eràgli divi™
fato dalla lettera della Profezia . L' altro fenfo, benché
foffe il primo nell' intenzione dello Spirito Santo , non
fu evidentemente feoperto , fé non dopo la comparfa di
GESÙ' CRISTO tra noi.
Due fcoglj ci fono da evitare, fecondo i Santi Padri

,

nello fpiegar le Scritture . Il primo , è di volere inter-

petrar tutto giufla la lettera ; ed il fecondo , di voler ri-

ferir tutto
.
a GESÙ' CRISTO . Si può aggiugnere un

terzo fcoglio , che confitte a dare un doppio fenfo a tut-

te le Profezie , che riguardano GESÙ' CRISTO i per
modo che tutto ciò che è flato predetto in quello propo-
sto nell' antico Teflamento , avrebbe avuto un oggetto
litterale nella floria, e non farebbe flato detto di GESÙ'
CRISTO , che in un fenfo fpirituale , e figurato

.

Queft' ultimo fcoglio non è men pericoloio dei due pri-

mi : e F abufo che ne fanno certi Eruditi di quell'ultimo
fecolo , jjen dimoflra l'importanza che v' è d'opporvifi .

Mr. Boffuet Vefcovo Meldefe fi è vigorofamente rivolta-

to contro a Grozio , che vien confiderato come il più

perniziofo Autore di sì fatte litterali fpiegazioni. Il me-
\%) vide Addenda morato Prelato (a) riconofee effervi un gran numero di
$nPf.pag-6iQ,6ij. Profezie , che fono fufcettibili di due' fenfi , che Grozio

2i dà loro. Confeffa altresì, che non debbefi fempre applica-

re a GESÙ' CRISTO tutto un Salmo , o una Profezia

,

che letteralmente gli conviene nel primo fenfo , che fi

prefenta alla mente; attefo che fpeffe volte i Profeti paf-

ìano in un tratto dalle umane cole alle divine , e da un
oggetto femplice , ed iflorico, a GESÙ' CRISTO, ov-

vero ad altra cofa . Non nega tampoco , che molte cofe

che debbon intenderfi di GESÙ' CRISTO nel fenfo Iof

proprio , e diretto , non pollano parimente applicarli a

Davide , a Salamone-, o ad alcun altro , in un fenfo ob-

bliquo, tortoj, indiretto. Ecco le modificazioni eh' egli

apporta al metodo di Grozio.
(b) Bojfuet Prefa, Lo fteffo Prelato (ò) fpiegafi altrove fopra il fenfo dei-
re /ut-fon Explica, le Profezie in una maniera, che è degna di confiderazio-

EWW$£(?V ne ' ll ConG
.

ilio di Trento , die' egli , non iftabilifce la

collante tradizione , né la inviolabile autorità de' Santi

Padri per V intelligenza della Scrittura , che nel di loro

una-
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unanime confentimento , e nelle materie di fede, e de'

collumi • e non nelle fpiegazioni litterali , ed illoriche,

che per lo più non fono né di dogma , né di autorità ,

•ma di femplice conghiettura . Aggiugnete , che una in-

terpetrazione anche litterale d'una Profezia può beniffi-

mo (lare infieme con una, o molte altre interpetrazioni ;

di maniera che feriza prenderfi falìidio delle autorità che

fuppongono ,
puòdirfi , che fia d'uopo diftinguere l'au-

torità de' Padri dal dogma loro; ed il lor particolar

fentimento dal di loro unanime confenfo . Chi norifa,

che la fecondità infinita della Scrittura non è fempre fvi-

feerara da un fenfo folo (a)ì Ignorafi per avventura, che (a) Confrontate

GESÙ' CRISTO , e laTua Chiefa fono profetizzate in s.Au&confèf.lih

quei luoghi , dove dichiara , che Salamone , Efechia , ^ ^i*J*£JSI»[
Ciro , Zorobabele r e tanti altri v fono;litteralmente in- chrifi.'c tf.&HL
teli l Quella è una verità , che non è contraddetta né 3.^17

dai Cattolici , né dai Protettami . Vi fono delle Profe-

zie (£) , che riguardano il fondamento della Religione, (b)S«/««. tvt
9

come quelle delia venuta del Meffìa, della difperfion de-
ar,' l ?i

gli Ebrei , ec. Il fenfo di quelle Profezie non può eflere

fiato incognito ai SS, Padri , perchè quello farebbe ave-

re ignorato un dogma della Religione, ed anche un dog-

ma effenziale , e fondamentale '> Sicché è manifeflo rifpet-

to a effe Profezie , che quello fenfo può ben effere illu-

flrato , e perfezionato in lungo andare ; ma che il fondo
debbefi trovare negli Scritti de' Padri.

Una feconda verità è , che vi fon Profezie , le quali

non riguardano il dogma , ma la edificazione : non lafo-

flanza della Religione , ma gli accefforj , come fono le

Profezie che riguardano Ninive , Babilonia , Tiro , ec.

La fpiegazione di quelle Profezie dipendono dalla floria,

e tanto dalla lettura degli Autori profani
,

quanto da
quella de' Libri fanti . Intorno a quelli foggetti è lecito

andare
, per così dire , alla feoperta ; niuno ne dubita.

Quando diraffi , che i Padri , o non ci fi fono applicati,

o non hanno veduto tutto, ovvero che può anche andar-
li più lungi , eh' e' non han fatto ; in così dire , in ve-

ce di mancare a quel rifpetto , che loro è dovuto , bifo-

gnerà ancora ingenuamente confefTare, che il picciolpro-

greflfo che polliamo fare in quelle pie erudizioni , è dovu-
to ai lumi , ch'elfi ci han dato.

Da qui rifulta una terza verità , che. fé accade agli Or-

D 2 tqdoffi,
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todofli, interpetrando le Profezie di quefto ultimo gene*
re , di dire cole novelle , non dobbiamo immaginarci
per quefto , che poffano prenderfi la fteffa libertà nei

dogmi . Nella fpiegazione delle Scritture i Padri non
fi fono molto internati nel fenfo laterale , eccettuato

quando fi tratta di ftabilire i dogmi , e di convincer

gli Eretici . Da per tutto altrove fi adattano al fenfo

morale Io ho avuto gatto di riferir qui i proprj ter*

mini di sì dotto Prelato,

(a) Hllar.ltpp/at, S. Ilario (a) non ardifce condannare quei , che ri-

L.xm.».2.3, ferifcono a GESÙ' CRISTO tutto ciò , che vien rap-

portato nei Salmi , ma dice effere cofa pericolofa,. che

volendogli tutto applicare ^ non s'intacchi la fua Di-

vinità , ed Incarnazione . Egli amerebbe meglio ,. che

fi offervafTe quefto temperamento di non riferire a GE-
SÙ' CRISTO fé non i paffi r che il concernono , e d*

applicare ad altri foggetti quel y che naturalmente li

riguardano r fecondo la lettera del Salmo .. Sanx' Ih*
(b) Ifìdoà'Pduf. dora Pelufiota dice (£) , che dee temerf* , che voleri*
lib.x.cx9.&lib.% . do tuUOj fpiegare di GESÙ' CRISTO, non diafi cam-
v •329-

^ a^ nemjc i della Religione di contendergli que' paffi

medefimi y che incontravertibilmente più gii convengo
( e ) Aug. Uh j, de ao . Difapprova S. Agoftino (e) i due ettremi , e
MoBr^chrìft, ». 9. -UQ i cn£ {piegano tutto alla letterari e quei che tutto

danno all' allegoria . La prima , è un infermità fervile r

che fi attacca al fegnò , in vece delia realità .. Litte*

v>am [equi , & figna prò rebus quee iis- Jìgnificantm acci*

pere r fervili& infirmitatis e/I . Quefto è un rimprovero-

che può. farfi a moltiffimi moderni Cementatori r che

U) Vedete l'Ape
troPP° han dato i^ 1^ fpiegazioni gramaticaii. La fé*

logia d'Origene C(M1da ^ un v,ero ercQre * cne & applica inutilmente a

»ella lettera dedi- diciferare delle figure , ed a cercare ddle, allegorie ia

eatoria di Gene- tutto e per tutto arbitrarie .1 Inutiliter Jìgna interpreta*

brardoaCarloIX,
Yj male vaganti*- errori* ejì.

U Uezio^*ed il
Origene che venne tacciato forfè 1 fuor di propoli to

Padre Ribera, 2V*. C^) d'aver troppo dato all'allegoria ,
preferì ve intor-

bi.*»<>«j»m Pro- no ad effa regole giudiziofiffime j dicendo (.e) , che
fbetas. quando il Tefto de' Libri Santi è chiaro nei fenfo litte-

{^OrigenMm.xx.
j che ~

tfcm2L QOfa
'

chje atta fia a edificare %m Nttm. ili- r -ni j •
1 j •

(f) Orìgen. Uh. 1. dobbiamo attenerci alla lettera , ed il numero di que-

*ontraCeif.pag'.$9. fti paffi , die' egli , è: il maggiore . Dice altrove (,/) >

^40. E4ir. c*». cjie i Profeti degli Ebrei h#nno parlato di GESÙ' QUI-,
**&&• STO
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STO in moke maniere , ora enigmaticamente , ora

allegoricamente , ed ora in termini formali . Offerva

in ultimo (a) , che gli Ebrei, per quanto nemici fie- (a) 2kU.pag.j9.

no del nome Criftiauo , non s'immaginano tampoco

di moftrare, che le Profezie convengono meglio ad al-

tri, che a GESÙ* CRISTO; contentandofi bensì di cer-

care qualche particolare fpiegazione ftorta ,
per oppor-

la a quella che i Criftiani fono foliti di dar loro.

I Padri , e con effi i Comentatori riconofcono due,

tre , o quattro fenfi nelle Profezie . Dice San Girola-

mo (b) , che nello fpiegare le Divine Scritture , dee Q>) Termi td.HedU

primieramente feguirfi il fenfo laterale, 2. il fenfo tro- hJTc^onf'ad lìt

pologico, o figurato/ 3. il fenfo fpirituale, o anagogi- '*'* f*

co. Avverte (<?)> che nelle fpiegazioni figurate non de- (c)Teront
mO/eezi.

vefi prendere alla lettera tutto ciò , che vien detto d*

una perfona , la quale ,
per elempio è la figura di GE-

SÙ' CRISTO , o della Chiefa ; altrimenti quella fa-

rebbe una ftoria , e non un tipo : Typus enim partem

indieat : Quod Jì totum pracedat in typo , jam non ejl

typus , feci biflorice veritas appellanda e/i . Riconofce pu-

re S. Agoftino (d) tre fenfi nelle Sacre Scritture; ef- (à)Auz.Ub.xvi\i

fendevi cofe che riguardano la Gerufalemme terreftre ,
dechiuc.^.

altre la Celefte , ed altre l'ima , e 1* altra . Il primo

è quel , che noi chiamiamo fenfo laterale , ed iftori-

co, che fi riftrigne allo fiato temporal degli Ebrei. Il

fecondo è il fenlo figurato ; ed il terzo è , quando il

Tello Sacro può intenderfi nelP una , e nell' altra ma-

niera . Aggiugne effervi fiati Autori Criftiani, i quali

crederono , che ne' Libri Santi non ci foffe cofa , che

non avene una vera attenenza alla celefte Gerufalem-

me ; vale a dire, che tutte le ftorie, e tutti i fuccef-

fi riferiti ne' Libri dell' antico Teftamento foffero al-

trettante figure , che divifaflero cofe fpirituali , e mi-

fteriofe : Di modo che , dice S. Agoftino, d'uopo fa-

rebbe dire , che in vece di tre fenfi , de' quali fi è

parlato , e eh' eftb approva , non ve ne farebbero le

non due.

S. Tommafo (e) non ammettene che foli tre, e fono (e) b.Thom.\\$i

l'allegorico , il morale, e l'anagogico ; ma tutti e tre jw/,i,«rMO,

fondati fono fui laterale , com' ei lo riconofce . Sicché

quello fentimento corrifponde a quello de' Comentato-

ri , che ammettono quattro fenfi ne' Libri Santi , il

liu
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litterale, il figurato ,. il morale ,. e l'anagogico . Po»
trebbon comprenderfi tutti fono il nome di litterale, e
di figurato ; non effendo tutto quello che una quiftio-

ne di voci-

vi fono delle Profezie , le quali propriamente norr
hanno che un fenfo folo ,,. ed è il litterale . Altre han-
no i tre di fopra menzionati . Altre hanno da due , o
tre fenfi , che poflbno paflare per litterali . A cagione

(a) Da», imi?. d*'eferapio, Daniele (a) predice l'abbominazione della

defolazione , che dee effere nel luogo Santo . L'Auto-
(b) i. Mack. i.fj. re del primo Libro de' Maccabei. *(&} fanne l'applicazio^

ne al tempo della perfecuzione d' Antioco Epifane. lino-
(e) Matth.xx iv.15- flro Redentore (e) l'intende dell' eftrema defolazione, o

dell' ultimo affedio di Gerofolima , che faranno i Romani ,,

e molti Interpetri la riferiscono al tempo della perfecuzio-

ne dell' Anticrilto, . In tutto quello non trovafi cofa al*

cuna contraddittoria , né figurata ; effendo tre realiffimi

avvenimenti

.

A R T I C O L O V L

Metodo d& Padri nella /piegatone delle Profezie .

Llorchè GESÙ' CRISTO comparve nelmondo, e~

rano affuefatti gli Ebrei agli allegorici, e figurati

ipiegamenti della Scrittura. Era infra elfi una comune , e

generale credenza , che gli Autori Sacri avevano un
doppio fenlò nella maggior parte dei loro diicorfi ; che

oltre il fenfo litterale che a prima fronte fi prefenta alla

mente, eravene un altro più occulto, e più importante.

GESÙ' CRISTO luppone sì fatte difpofizioni negli E*
(à) ManAxii.39. brei . Dice per efempio , che la ftoria di Giona (d) era
49<4i*/M«M*ii*'ggUrativa . e che dinotava la- fepoltura , e la refurre-

zion del Meffia . Parlando talora al popolò
, p aflava in

un tratto } e fenza darne cenno , dal fenfo litterale ,

ed iflorico ,. al fenio Spirituale , e figurato . Dopo aver

(e) Mattb. ti. 14» detto (e), che Elia dee venire , e che riftabilirà tutte le

Marc, ix. 11. 12, co/e , toflo foggiugne ':.-. Or io vi dico , che Elia è già

venuto , e non è Jìato conosciuto . Nella, prima propofi-

zione parla delia perfona d'Elia, e nella feconda di S.

Giambattifta , di' cui Elia era la figura ... Tutta l'E-

piftola agli Ebrei è piena di fimi-li lpiegazioni • unen.

dòvifi Melchifedec con GESÙ*CRISTO , l'antico Sa-

cerdozio col nuovo, la Chiefa colla Sinagoga , in unai

manie*

A
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maniera che non può effer chiara , e diflinta , fé non

•a quei che abituati fono a tal foggia di fpiegare le Di-

vine Scritture. S. Paolo (a) fpiegaci figuratamente le fio- ( a
c

) Calai, tv. 4$

rie d'Agar , e di Sara., di Giacob , e d' Efaù . Filo- &f'q-

ne Ebreo ha feguito Tifteffo metodo ci' interpetrare alle-

goricamente i Libri Santi ; e xi dà contezza (£), che ( b )
rbihdeVita

a , -i rn. j r m - i. s "• • ,* j „ »„: Contemplativa t P.

tal era il filtema degli Fileni, che imitato aveano da quei
?s8#X« j.

che gli aveano preceduti . Dicevan effi , che la Scrittura

è fumile ad un animale : la Lettera è a guifa del corpo
,

ed i lenfi nafcofli ne fono'come l'anima.

Fozio (e) fi allargò a dire , che Filone aveva intro-
( c ) phvtìus %ìbl

dotto queft' ufo , ed avea fparfo quello gufto nella Ghie- cod.

fa . Ma certa cofa è , eh' egli è più antico , che non Fi-

lone infra gli Ebrei. Noi il veggiamo neL Libro del-

la Sapienza (d) ; e Filone fteffo riconofee (e) , che i (d)s*^xvi 11.24,

Terapeuti feguivano sì fatto metodo nelle Joro fpiega- ( e )
?hl1

?
de Vit'1

•
r

,, H-; o • il. • -v J1 »t ' Contemplativa* fa
zioni della Scrittura , e che hanno intorno a ciò de =Li-

g

bri lafciati loro dagli Autori della lor Setta , ai quali
,

quei che vennero di poi, ebbero ogni attenzione di con-

forma rfì .

Jofeifo (/) fi vale in più luoghi degli allegorici fpiega- (f) Jofeph, Amìqì

menti, e vi riconofee, che la Legge Mofaica neracchiu- l'^-i-c 9»àr de Bella

de un grandiffimo numero , fopra i quali ei pure aveva
l

'
6 ' c ' 6

"
"* lam'

promeffo di comporre un' Opera (g) . Quello prova il gu- (g)jo/eph. Vrolog*

fio general degli Ebrei di quel tempo . I Padri adunque inlìb.Antìq*

avevano ricevuto tal metodo dagli Appofloli . S. Paolo pro-

pone com'un articolo indubitato , che ciò che avveniva

agli Ebrei, era figurato (£); Omnia in figura contigenmt (h) t,Gir.x, **.

illts . Su quello principio i Padri non hanno fatto niuna

difficoltà di volgere la Scrittura in allegoria . Ma per con-

vincer gli Ebrei, o i Pagani , o gli Eretici , feguivano un
altro metodo. Spiegavano le Scritture alla lettera ferven-

doti de" paffi formali , ed efpreffi ; moftrando l' adempi-
mento delle Profezie nella perfona di GESÙ' CRISTO,
facendo vedere contro agli Eretici la tradizion delle Chie-
fe fopra il fenlo dei paffi, de' quali cofloro volevano abu-

fare. Le morali, ed allegoriche interpetrazioni fono buo-
ne a edificare , ed a confermare quei , che ormai fono
convinti , e ad illuftrare una verità di già provata ; ma
-non mica a flabilirla contro ad avverfarj fempre in guar-

dia contra di noi , e fempre ^difpofti a negare , e a con-

traddire * E' però necelfario eccettuare certi paffi fpiega-

ti da
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ti da GESÙ' CRISTO medefimo,o dagli Appofloli • Ìm«
perciocché quanto a quefti fé ne valevano , e gli adopra-
vano come più efpreffi

, parlando agli Ebrei , che Spiega-

vano com'effi tali paffi del Meffia. Eglino gì' incalzava»

no e gli flringevano co' loro propfj principj.

Contro ai Pagani raoftravano , che gli Ebrei hanno nei
fanti lor Libri Profezie indubitate, ricevute da un confen-
timento unanime della Nazione , e la cui certezza è pro-
vata dai miracoli , e da una infinità d'efperienze, difuc-

(a)Vedete^fprm- ce^ ^ e ^- £att
-

part £colar i ^) . Facevano vedere nella

di
P
S?Giuftino con Perfona di GESÙ' CRISTO chiaramente adempiute le

Trifone. Profezie , donde concludevano , ch'egli era il vero Li,

beratore , mandato per la falute di tutto il Mondo . Per
(b) juftin. Muri, efempio , il Martire S. Giuftino (ò) moftra , che quello
Apolog.%* pano : Hanno forato i mìei piedi , e le mie mani , &c. non

avendo avuto mai il fuo litteralè adempimento in Da-
vide , né in verun altro Giudo dell' antico Teftamen-
to , abbifognava neceffariamente riconofcere effer ciò

flato predetto di GESÙ' CRISTO . Raccoglievano ta-

lora molte Profezie, delle quali l' una dava lume all' altra .

Per efempio , Dio promette a Davide , che il Meffia
(e) 2. iu?.vxi.i&. nafeerà dalla fua iìirpe (c)\ ed Ifaia (d) fpiega lama-
13XXIU.1.Z.&C n jera ?

onde doveva ciò effettuare, dicendo che nafee-
{ )

jat,vi .14.
fa (

j' una Madre Vergine della profapia di Davide.
Tacevano talvolta l'applicazione d'una parte della

Profezia , verbi grazia , a Davide , a Salamone , ov-

vero a Giona , o pure a Giacobbe : e l'altra parte in

un fenfo più fublime a GESÙ' CRISTO
,
perciocché i ter-

mini della Profezia , non potendo verificarfi fecondo la

lettera nella perfona di quei Patriarchi dell' antico Te-
lìamento, abbifognava far ricorfo a GESÙ' CRISTO , eh*

era l'Originale figurato da quegli Antichi : Imperciocché

(e) Jeron.in Dm, tal è il coftume delle Divine Scritture, dice S. Girolamo (e)
,

«» d'annunziare le cofe avvenire nei tipi , o nelle figure : Hunc
effe morem Scriptune SanBie^ut •veritatemfuturorumpramittat

in typis. A cagione d' efempio tutto ciò che vien detto di

Salamone nel Salmo Lxxi. non può convenirgli giufla la

lettera ; non eflfendo egli così permanente come il Sole;

ed il fuo dominio non fu mai dilatato dall'uno all'altro

mare, né dal fiume fino all' eflremità del mondo, ec. Tut-

to quello è flato in parte adempiuto, e come fotto l'om-

bre , e .le immagini in Salamone , affinchè fi verificaffe

piti
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più pienamente nella perfona di GESÙ* CRISTO : Ex
parte & quafi in umbra , & imagine ventati* , in Salo»

mone pramijfa fant » #* «'» Domino Salvatore perfeèìius

implerentur . Moftravano pofcia ai Pagani , che le Pro*

fezie eflfendo l'Opera di Dio medefimo, che aveva in-

fpirato i Profeti, dovevano effere d'una infallibile au-

torità : Che quefti Scritti divini non potevano effere

fiati corrotti , né avanti né dopo la venuta di GESÙ'
CRISTO . Avanti la fua venuta, non farebbe!! potuto

indovinare , eh' egli foffe venuto , e non fi farebbe po-

tuto dipingere in una maniera così raffomigliativa ; e

dopo la fua venuta, gli Ebrei che l'avevano rigettato,

e crocififfo , fi fariano guardati da dinotarlo in una fog*

già sì efpreffa nelle Profezie, che aveffero pofteriormen-

te compofte . Avanti la fua venuta non era cognito ;

dopo la fua morte non era ricevuto.

Rifpetto agli Ebrei , i Padri gli combattevano coli'

adempimento delle Profezie nella perfona di GESÙ'
CRISTO ; dando a divedere che non era foltanto una

,

p due Profezie , che trovava adempiute nella fua Per-

fona , ma che tutte le ^aveva adempiute ; che conte-

neva nella fua Perfona tutti i caratteri di Meflìa ; ef-

fendo imponìbile , che verun altro li poffedeffe con

tanta perfezione . E quando gli Ebrei volevano rivol-

gere ad altri le parole , che li fpiegavano di GESÙ 9

CRISTO , i Padri moftravano la fallirà delle loro fpie-

gazioni . Quefto è il metodo , che * avevan feguito gli

itefli Appoftoli. Per efempio, T Apposolo S. Piero {a) / a ) AShu tz$.i7Ì

prova la Refurrezione di GESÙ' CRISTO con que-

llo paffo del Salmo ( b ) : La mia carne ripoferà in pa» (b) iy,xv.8.g.

ce ^ voi non Infoerete /' anima mia nelf inferno , nelle par-

ti lòtterranee • e non permetterete , che la mia carne veg*

ga la corruzione • voi m avete moflrata la via della vi*

ta , ec. lo pojfo francamente afferire , parla effo agli Ebrei

,

che il Patriarca Davide è morto , e fepolto , che la fui?

tomba è tra noi fino al dì d? oggi : ma ficcome egli era Pro*

feta , e [apendo che il Mejfta doveva nafeer da lui, ha pre~

detto la Refurrezione del Crijìo , che non è flato lafciato nel

fepolcro , e la cui carne non ha veduta la corruzione £ e

della qual cofa noi tefìimonj ne fiamo, ec.

Avevan gli Ebrei tra loro fopra il fenfo delle Pro-

fezie una tradizione cortame , ed uniforme . Senza di

pijfert. Calmet Tom. IV, E che
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che i lóro facri Libri farebbero flati una origine di di-
visone, per le varie fpiegazioni che ciafcuno in parti-
colare avrebbe potuto a capriccio dar loro. Era per efii

di fomma importanza , e corìfeguenza , che i fenfi ne fof-

fero determinati . Allorché i Magi giunterò a Gerofo-
(a) Mntth.ii.ili:'lima ( a ) , non dubitavafi , che il Meffia non dovefle

nafcere in Bettelemme , e che quefto non folle il vero
(b) Mìch.v. i; fenfo delle parole di Michea, che dice (b) : E tu Bet.

telemme di Giuda , tu non jet la minore tra le gran C/V-

tà di Giuda ^ perocché da te ufcirà il Capo , che dee con-

durre il mio popolo d'Ifdraele, Né men dubitavafi , che
il Meffia non dovefle nafcere dalla ftirpe di Davide, e

tutti eràn difpofti a credere, che farebbe nato d^una
Madre Vergine . La tradizione adunque aveva applica-

le) ìfaì.\ii. 14. ta ài Meffia la predizion d'Ifaia , che dice (e) : Ecco
che una Vergine concepirà , e partorirà un Figlio, che pof->

terà il nome d* Emmanuele .

GESÙ* CRISTO fi fervi di sì fatte difpofizioni per

( d ) Luc.xiy.17. & convincere i TDifcépoli , che andavano ad Emmaus ( d ) ,

feq. interpetrando loro le Scritture che lo riguardavano. Il

Diàcono Filippo fece V ifteffo con -1 - Eunuco della Re-
(e)-«*#.viix,|4.35. ::gina Candace (e) , facendogli conofeere , che di GÈ-

SU' CRISTO era parlato in Ifaia . L'Autore dell' E-
pillola agli Ebrei parlando a^fuoi fratelli, fuppone da per

tutto una tradizione d'intendere certi palli in un fen-

fo figurato, e d'applicare al Meffia molti pani, che fen-

fca ciò fare noa potevano effere indubitatamente deter^

minati alla fua Perfona -. Gli Ebrei increduli di quel

tempo non negavano , che quelle Profezìe non riguar-

daffero il Meffia/ ma foftenevano, che non conveniva-

no necéfTariamente a GESÙ' , o che non gli conveni-

vano -più perfettamente che ad altri . Mutarono pofeia

linguaggio, e foftennero , che quelle Profezie non ri-

guardano il Meffia ; ed a quefto fentimento anche di

prefente fi attengono.

I moderni Controverfifti hanno affai ben comprefa la

forza del raziocinio, che fi trae dalla tradizione, e dal

confenfo degli antichi Ebrei ; ed i Rabbini non ci pof-

fon rifpondere, effondo un argomento -, che chiamafi ad
hominem. Si è adunque adoperata contra di loro l'auto-

rità delTargum, del Talmud, e degli antichi Rabbini,

Rittangelo aveado un' giorno ftretto un Ebreo con uà
. «-vfà> ,i paflb
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te&fib del Tannini O), l'Ebreo féntendo la forza dell'' (*)fofrag">»Sfc>-

obiezione, cede., ed . efciamò : Noi fiama perdati
, fi,

ri* degli Ebrei^b.

nati, poffiam dare m altro- fwfo, a gwjlo pajo .. Tale per ££'** '7 'in aa"

verità è il ripiego , che prendono ,
quando fi trovano

intricati dalle noftre obbiezioni ,. oppongono autorità ad

autorità , et icanfana eoa varj {piegamenti 1 palli più

armali. Abbiamo qualche, efempia di converfioni; ma
pochi Ebrei convertiti da vero . La loro orinazione è

si fatta , e i loro anticipati giudizj fono si violenti .,

che le migliori pruove fanno pophiffima. breccia nel io*

ro cuore, e negli animi loro. D'uopo farebbe infiftece

da vantaggio fulle Profezie,, che riferite fono nel nuo-

va Teftamento, e che d'unanime confenfo degli antichi

Ebrei al tempo di GESÙ* CRISTO',, e degli Apposo-
li convenivano al Melfia ... Se gli Ebrei d' oggidì ri-

guardaffera folàmente i noftri Evangeli , e i Libri d§l

nuovo. Teftamento,, come fempli ci, e vere Iftorie; non
ne abbifognere^be da. vantaggio , fé foflero ingenui, per

certificare fé ftefiT, che GESÙ' CRISTO è il Meffia.

Le pruove ne fon manifefte nel nuovo Teftamento, non
folo per i veri miracoli* ma per l'adempimento ancora:

delle Profezie nella, fua Perfona (b ) ,. e per il cOnfenti- (b)Grct. Pr&f.Com~

mento- degli antichi Ebrei , che allora andavan d'accor- ment> in vef"s Te-

do, ch'effe riguardavano il Meilia. it^fftK*
Sinoattantochè i Criftiani non combatteranno gli E- chrlfium &tempti^

brei che per i loro Scrittori, e per i loro Gramatici, quo is ventarus e-

farà malagevole, che riportino fopra di efli grandi av- rat dh-ette deferi-

vantaggi E' neceflario impugnarli (e) col nuovo Te- h
gn
V*J'fi

c
l
H**:

.,,

itarnento, e colle antiche Verlioni riconoiciute dai loro
oractll e ^.Vedete

antenati,, ed ufate avanti il tempo delle difpute, e dei- anche Bafnagio,Ift.

le controverfie tra loro y e noi* Non è di ragione , degli Ebrei» Iib.7.'.

che nelle noftre difpute riceviamo con elfi l'antico Te- 34-*3 -3 x,inFran*

ftamento, s'eglino non ricevono* con noi il nuovo, al«
MC '

meno come autentica Iftoria ., Bifogna neceffariamence

prima di entrare in difputa, convenir de' principi , fen-

za di che è impoffibile d' accordarti mai in alcun pun-

to . Se l' Ebreo riguarda il nuovo Teftamento , come
un Libro favolofo

, qua! ufo pofs'io fare di quella Li-

bro contra di lui ? Io adunque comincierò dallo ftahili*

re la verità , la canonica autorità » la divinità di queft'

Opere; ovvero metterò l'Ebreo nella necefficà di pro«

varmi > che l'antico Teftamento iìa. un Libro autenti*

E 2 co
5
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co, ed infpirato da Dio , fé di buorta fede non Vuol
egli riconofcere il nuovo Teftamento , almeno come
una vera Iftoria . E fé ottengo folamente queft' ultimo
articolo, ho fubito contra di lu^ due argomenti. Il pri-

mo , tratto dalla vira, e dai miracoli del Salvatore r

liei quale trovanfi vifibilmente adempiute le Profezie j
ed il fecondo , la confeffione degli antichi Ebrei, che
tali Profezie debbano fpiegarfì del Meffia . E come è

indubitato , ch'effe fi trovano verificate nella perfona

di GESÙ* CRISTO j feguene che GESÙ' CRISTO
è il véro Meffia ì

ì}Jnònibus
e^nm DÌCC TertulJiana V*} una cofa molto fenfata parlan-

* ' ! do delle difpute contro agli Eretici. Le Scritture axì

elfi non appartengono; e non hanno dirito alcuno d'al-

legarle contra di noi. Se le voglion citare, che le rf-

eevano tutte , e le citino nei lenfo della Chiefa. Im-

perciocché fenza di quefto , che fon le Scritture? Può
tìirfi l'ifteffa cofà degli Ebrei, le vogliono difputar eoa
noi , ricevano tutte le noftre Scritture dell'antico , e

del nuovo Teftamento ; non avendo dritto di citare

contra di noi T antico , fé non ammettono nel tempo
ile fio il nuovo. Noi non riceviamo Tun fenza l'altro-.

Che diftruggano i noftri principi, o che gli ammetta-
no ,

quefto dee oirervarfi in ogni difputa.

Generalmente parlando, r fenfi figurati nonfommini*
fìrano materia d' un argomento decifivo , e concluder
te; per argomentare con forza, e per convincere, fora

ueceffar j Tefti preeifi , formali , e litterali . Tutta vol-

ta quando fi ha la tradizione , ed il confenfo
,

per é-

lèmpio , degli antichi Ebrei , per un fenfo figurato 9

può trarfene argomenti decifivi , almeno contra di lo*

ro. Similmente , allorché gli Scrittori de! nuovo Te-
ftamento ci riferiscono una fpiegaziohe figurata d'un
Tefto , fatta da GESÙ' CRISTO o dagli Appoftoli : o
qualora i Padri unanimamente fpiegano una Profezia ,

che riguarda il dogma, quando anche l'a prendeifero in

un fenfo figurato , e fpirituale , non potrebbe evitarli

<li non fottoporfi alla autorità degli uni, e degli altri,

e dì non riguardare come un argomento fortiflìmo quel-

lo, che foffe fondato fopra una tale fpiegazione. A ca-

gione d'efempio , noi non abbiamo nell'antico Teft'a*-

-mento alcuna Profezia più/ formale della Refurrezioó

s 2 del
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del Meffia in capo a tré giorni , che ciò che avvenne

al Profeta Giona ingojato dal pefce . Con tutto ciò

quell'azione non era che una figura del Ritorgimento

del Salvatore : ma una figura determinata a lignifica-

re sì gran fucceffo , non lolo dalla tradizion degli E-

brei , ma ancora dalla teftimonianza di GESÙ' CRI-
STO , e degli Appoftoli , e dal conienfo unanime de*

Santi Padri. E' adunque necefTario prendere con limi-

tazione ciò , che ordinariamente fi dice , che il fenfo

allegorico non è argomentativo.

RAGIONAMENTO
SOPRA ISAIA.

£ Saia , il primo de* quattro Profeti maggiori ,

era della tribù di Giuda, e della ftirpe Reale

di Davide. Dicefi, che fuo padre folte Amos
figlio del Re Joas, e fratello d'Amafia Re di

Giuda. Avvene ancora, che pretendono, che Ifaia a-

xeffs dato la Tua figlia in matrimonio a Manafle Re di (a) Jeron*
in !faJ*

Giuda (a) . Softengono i Rabbini , che Amos padre
Iu "

d' Ifaia fofse Profeta , fecondo quella regola infra lor

ricevuta, che i Padri de' Profeti e (Ti pure fono Profe-

ti, quando il loro nome è notato nella Scrittura (£). ^J^nlocU^m^
S. Agoftino (e), ed alcuni altri han fofpettato, che il ximìinJfa.xzxvu.

Profeta Amos fofse il padre d' Ifaia . Ma i nomi di a. épxxxvm.i.s-

quefti due uomini fi fcrivono troppo diverfamente(^); pifAa». de vita &
e inoltre il Profeta Amos viveva nel tempo ftefso d' li

' JJ™ %%*)%
&

laia,e non cominciò a profetizzare, che due anni avanti stro^att

quello Profeta; fé vero fia, che Ifaia abbia cominciato (e) Aug*lìb.\%*é.

l'anno 25. d'Ofm
,

perchè Amos cominciò l'anno fé- 17.de civir.

condonanti il terremoto avvenuto fotto d'Olia (O, i2iÌ7Zf,ilPvi
cioè, l'anno 23. d'efso Principe. fot* Amos.'
Ve ne fono parimente , che pretendono , che Ifaia

( e ) Amos i.z.&
profetizzasse avanti Amos, e che predicefse Verfo il fine Z*cb.xi~ 5.

del fuo primo Capitolo la medefima ficcità , di che par-
^mZe'serflfm'h Amos, come d'una cofa pafsata . S. Girolamo ( /) ^caìchIo.

' '

con Eufebio da Cefarea (g) par che dica 3
che Ifara

( g ) Eufeb. ctfar.

non CommenrJn tfasfii
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non profetaffe ,, fin. tanto che vifife il Re Ofia , che-
era flato colpito di lebbra

, per punire: la fua prefun-
(a) s-. Par. xxvù. zione (a) * Ma il prefato Padre dice altrove- (£) ef«

iSl*
1
" „ preflamente , che i. cinque primi Capitoli d* Ifaia fono

tnJfai.xuiniùo,.
del. tempo del Re Olia , ed. il lelto, dell anno della fua

morte .. Non crediamo , che. cominciaflfe nel principio
del Regno di Gioatano,. immediatamente dopo la mor-
te d' Olia,, e che avendo^ continovato fotto i regni d'A-
caz r e. d' Ezechia, s, abbia profetizzato in. circa a 62. ,

o 63. anni., Gioatano- regnò; fedici anni , Acaz 16. , ed
Ezechia. 29.5 i quali fanno 61. anni * Noi ponghiamo
la fua morte, nei. primo-,, o fecondo anno di Manaflfe

.

Ebbe Ifaia due figlj, i nomi de* quali fono figurati-

vi .. Il primo Seer-Jafub ,, vale a dire : Il rimanente
ritornerà^ ed il, fecondo Cha-bas : Affrettati a deva-

(c) i/ah vite. 3. .^aie ÙJ • La fua moglie è chiamata^ Profeteffa ( d ) ,

vjii. 1. ed i Rabbini] vogliono ,, che abbia avuto» lo^ fpirito di
(A) ifaitvni, s*. Profezia, come pure il fuo conforte .. Profetizzò; Ifaia:

per lunghiffimo; tempo. La Cronaca d* Alexandria vuó-
(z)iMMelr&ìjeron^

je
?
cne abbia, profetizzato per lo fpazio di 90. anni „

»«?'
VI '* ^ *^ avendo. principìato-'il vigefimo quinto anno d'Ofia (e),

ed effendo; flato tolto* di vita, da Manaffe ,, il primo ,

od il fecondo anno, del fuo Regno . Ma quelle date

non fono, in, verun; modo certee IL Capitolo VI. che

contiene il racconto della miffione. di quello Profeta j

e che è dell'anno, in. cui morì. iL Re Ofia, infìnua che

avanti quefto- tempo Ifaia= non avelie, ancora profetiz-

zato. Io credo. ,< chej quella data fìa, quella del princi-

pio delle, fue Profezie , e che. i cinque primi Capitoli

fieno del primo anno diGioatano Re di. Giuda e. I ma-
li onde Giuda- era oppreffo ,, e le. diflTolutezze che vi

regnavano ,., mi: perfuadono ,, che Ifaia voglia parlare

def fine del Regno. d'Ofia , che non fu punto avven-

(f) A,&0g,xv.37 o . turofo. La. Scrittura ci dice (/),, che fot to il Regno
di Gioatano,, Facee. Re d'Ifdraele,. e Rafino Re di Si-

ria entrarono nella terra, di Giuda, e vi fecero di gran

danni.. Ma quefto- riguarda il fine,, e non il principio

del fuo Regno .. Egli ebbe ancora altre guerre contro.
(g}u?*r,«Yi*. ag]i Ammoniti (#),, che, verifimilmente. eranfi ribellati

Jb
'

contra di lui

.

Poflòn dividerfi le Profezie d' Ifaia in otto partii

La prima riguarda il Regno di Gioatano figlio d' Qfia.

Re.
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Re di Giuda. Il Profeta nei fei primi Capitoli, i

quali non contengono che un fol difcorfo , invéifce

contra le fcelleraggini degli Ebrei ^ minaccia il popo-

lo de'mali, con che Iddio dee percuoterli . Parla del-

la rovina del regno d' Ifdraele ,
promette un tempo

piti felice, e delcrive"* un regno più tranquillo. Que-

fto regno : è quello d'Ezechia, figura di quello di GE-
SÙ' CRISTO.
La feconda parte appartiene al regno di Àcaz ;

ella

comprende fuifeguenti Capitoli , ne
5

quali parla Ifaia

dell' attedio di Gerofolima , formato da Facee , e da

Rafino (a) . Promette ad Acaz la nafcita d'Emmanue-

le per pruova della proffima liberazione di Giuda. Im- ( e ) fa'-***'

pone (b) ai due fuoi figlj nomi mifteriofi >, che divi- (^ifahxvix.jò*

l'ano altresì quella prolfima liberazione. Predice terribi- vii. 3.

li -calamità contra i regni di Siria , o d' Ifdraele (e), (e) ifaiix.

e l'umiliazione degli Affirj , che fono la verga, che Id-

dio lì vale per galtigare i fuoi nemici (d) . Ben fi fa (<0 #*'•*.

ciò, che Teglat-faiaflar, Salmanafar , e dopo elfi Sen-

nacherib, fecero foffrire alla Giudea. Contra di cotto-

ro Ifaia profetizza nel Capitolo x. 'Conchiude (e) pio- \t(Jf*h*u

mettendo un Re faggio, giufto, magnanimo, pio, che

riftabilirà tutte le cofe , che richiamerà gli fchiavi di

Giuda, e vl'Iidraele j dai quattro angoli del Mondo .

Termina con un Cantico di ringraziamento (/") » Il (f) c^.xn.
Monarca promeno -altri non è che il Meffia figurato

da Ezechia.

La terza parte contiene una ferie di più Profezie

funefte contra di Babbilonia (g), contro ai Filiftéi (b) (g) Cap.xiu. J*

ai Moabiti (*), a Damafco (k) , a Samaria (/) , all' j5j\* c^.xiv.i9.
Egitto (w), Quefte Profezie fono del principio del Re- (j) X2ap.yiv.xvi.

gno d'Ezechia, e dell'anno ftefiò che morì Acaz (« ), (k) c*/>.xvn.

ed ebbero il loro adempimento in tempi 'diverli ye ci y) aa?-xvll'3'&

fiamo ingegnati a fpiegarvele . Noi* crediamo, che una yj% Ca * XYI , i;

parte de'mali predetti contra le fuddette Provincie av- XIX.

veniffe lotto Salmanafar , fotto Sennacherib , e fotto (n) Jfai.xiv t i$*

Atsaradone; ed il rimanente fotto Nabucco, fotto Da-
rio Medo, e fotto Ciro.

Ifaia indi a grandiffimo tempo ricominciò a profe-

tizzare contra l'Egitto , e Babbilonia , contra di Ce-

dar, dell'Arabia, di Gerufalemme , di Tiro, contro a

/tutta la terra, o folamente contro alla Giudea , ne'Ca-

pitoli
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pìtoli xx. xxi. xxii. xxiii. xxxiv. Dòpo di che

(a)#*/.xxv,'xxvi. compofe un Cantico di ringraziamento (a) per il ri-

torno, che fece Giuda dalla fua fchiavitudine , e dalla
fua difperfione , e per la punigione che Iddio efeguirà
contra i fuoi nemici. I Capitoli xxvii. e xxvn. con-
tengono delle minacce contra ì Re di Babbilonia , e
d'Egitto, che oppreflero gli Ebrei; e delle predizioni
del ritorno di Giuda, e d'Ifdraele, e del Regno d'un
Re pio, e faggio, che divifa fotto la figura d una pie-

(b) ifal.it. t. tra preziofa polla nel fondaménto di Sion (b). Quelle
ultime Profezie fur profferite dopo la rotta di Senna-
cherib, e dopo l'anno decimofettimo d'Ezechia . Pof-

fiamo confiderarle come un quarto ragionamento, o una
-',.

.
quarta parte delle Profezie d'Ifaia.

La quinta parte è fimilmente del regno d' Ezechia ,
•

. aggirandofi tutta intera intorno alla guerra di Senna-

(e) Ifal xxix. i. cherib contro alla Giudea . Pare (e) ch'ella fia Hata
Additus annus ad profferita l' anno duodecimo d' Ezechia , due anni avan-
annumfolemnitates

t j ]a prefata guerra.
e

i}l

l

"xxIulo.% Sul bel P liftcipi° < d
\

il Profeta minaccia Gerufa-

dies & annum & lemme d' un attedio, e d'una terribiliflima guerra, ma
•vos conturbatimi- che non avrà per tanto effetto alcuno , né fequela ve.
»»•

. runa molto dannofa. Ei riprende Ezechia (e) d'efferfì

( Y jp*
xxx

' voltato verfo l'Egitto
,
per ottenerne ajuti contra l'Af-

/' * firio, fenza confultare il Signore. Minaccia dello fde-

gno di Dio coloro , che hanno polla la loro fidanza

nell' Egitto , e promette ogni forta di profperità a quei

,

(f) ifaì.xxxx: che a Dio faranno ritorno (/). Predice la felicità , la

giuftizia , e la pace del regno d' Ezechia dopo tal guer-

(g )ifaì. xxx ri. ra (g). Inveifce contra Sennacherib, e contro alle Na-
(h) ifàh xxxiu. zioni, che a lui fono unite (b ). Minaccia l'Idumea d*
XXXIV* un'intera rovina in punigione della fua crudeltà contra
(i) ifai.xxxiv. 6. di Giuda fuo fratello (/') . Il Capitolo xxx. è come
7>&f'Z* la conclufione di quella Profezia , ed una fpezie di

Cantico, in cui fi promette a Giuda ogni forta di be-

nedizioni, e di profperità. L'Autore, o quei che fe-

cero la raccolta delle fue Opere , hanno inferto qui
(k) ijal. xxxvt.

quattro Capitoli, che fono puramente iftorici , che con-
xxxvi i. xxx ix. t. ..r r » .

Quefti Capitoli fo- tengono il racconto della Stona predetta da llaia nei

no copiati quafipa- precedenti Capitoli

.

rola per parola dal La fella parte del noflro Profeta (k) , o il fedo dì-

4. Libro dei Re , fcorf chc ©{fervali nel fuo Libro , è racchiufo ne' Capk
XVI 11. xxiv. XX.

"
|-
c
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teli xl. xh. e ne'feguenti fino al xv. inclufivamente ,

Ella è una dimoftrazione dell' efiflenza di Dio (a), del- (a) ifal.xì.

la verità della Religion degli Ebrei (£), e della vani- (h) ifai.xh il it:

tà della Idolatria (e) . Dio promette la falute , ed il ix.xhv.

ritorno allo (chiavo fuo popolo, annunzia la venuta del ( c ) #*».xli. xhv,

fuo Criflo, del fuo fervo (d) , che dee liberare il fuo (d) Cap % xlu,
popolo eletto , e coprire di confufion gl'idolatri. Può
confiderarfi , come le faceffero parte dello ftefTo ragio-

namento i Capitoli xlv. xhi. xlvn. xlviii. ne'quali

Ifaia predice il regno di Ciro ., la liberazione del fuo

popolo, la rovina di Belo,, di Babbilonia , e degl'Ido-

li, ed il ritorno degli Ebrei; e prova e (fere il Sìgno- -;

re,, e non gl'idoli, che quelle cofe hanno fatto. Met-
te in morirà, da per. tutto la fuprema poffanza di Dio,
e la inutilità della Idolatria.

Dal Capo xlix. fino al tfó^ del Capitolo Lvi. Ifaia

come figura del MeiTia ci dichiara, che è flato declina-

to da Dio dal feno di fuà madre al facro' Minifterio

della Profezia , che il Signore l'ha inviato non folo

per annunziare a Giacobbe il fuo ritorno, e la.Tua li-

berazione,, ma per predicare altresì la falute, e la con-

verfiOin de' Gentili. Defcrive la felicità di Gerofolima

dopo il fervaggio .Dice , che i peccati di Giuda gli

hanno tirato addoffo tutti i mali che ha fofferti ( e).
( e ) p/.^oì

Dipinge pofeia le perfecuzioni , e le traverfie, ch'effo

Ifaia , come figura di GESÙ' CRISTO , ha fofferto

dalla parte degli Ebrei, ai quali predicava (/) . Con- (0 C*p.V*A>ì*&

fola Sion , e le predice una permanente felicità (g) , fa'

in mentre che i fuoi nemici faranno nel dolore, e ^ x\
'*•

nella oppreffione . Accenna didimamente l'ufcita degli

Ebrei di Babbilonia , e la loro liberazione di mezzo
agli Affirj (h) . Lagnafi .della incredulità del fuo pò- (h) C^Ln.1

polo , e dipinge le fofferenze del Meffia in fegnatiffi-

ma forma {*). Moflra che da lui folo dee attenderti la (0 Cap. Liti:

vera falute. Indi ritorna (k) alla felicità di Sion, co- (k)c^.Lty.Lv^
me figura della Chiefa , e promette la converfion de'Lvi. i.S.

Gentili . ContrafTegna le qualità che aver debbono
quei, che pretendono alla profperità che ha loro pro-

metta,. Dice che chiunque farà fedele in offervare la

Legge del Signore di qualunque condizione , e qualfi-

voglia progenie che fia , farà ricolmato di beni , ed a-

vrà parte alle promefTe (/) . Ed ecco la fettima parte (1) JjahhvuS*

Dtjfert. Calmet Tom, IV, F delle
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delle predizioni d' Ifaia , che verifimilmente fono , comfc
le precedenti, del regno d* Ezechia.

L'ottava, ed ultima parte ha per aggetto principale
ìa venuta del Meffia

?
la vocazion ddk Gentil la ri-

provazion degli Ebrei , lo ftabilimento della Chiefa
;

comprendendo ciò , che dee avvenire in Ifdraele dopo
il ritorno dalla fervitù, fino all'intero ftabilimento del*

la Chiefa di GESÙ' CRISTO, Nel principio Ifaia

Wrìf';*?,
1

??* inveifce (**> contra i Capì , ed i Pallori di Giuda ,

feq. che iono cani muti, e cieche fentinelle; minacciandoli
degli effetti dello fdsgno di Dio . Riprende V ipocrifia

(b)^*/Xvii.Lix. del popolo, e la lor divifione (b). Moftra loro il ve-

ro mezzo di render grati a ÌDio i loro digiuni , ed i

facrifizj * Promette loro un Salvadore , che riformerà
i loro difordìni , e li renderà per fempre Santi > e fe-

(c)C4^.Lxx.io,ai, deli (p). Predice in termini pompófi la venuta di tan-

to Liberatore , dicendo che tutte le Nazioni andranno
verfo di lui, ed annunzia l'eitrenie fciagure a coloro,

che non fi renderanno a Gerufalemme , vale a dire ,

(d) capXx> nella Chiefa .(d)\ Ràpprefenta le funzioni di quefto

Divin Salvatore, e de'iuoi Miniftfi , e le felicità del

(e) Caf. Lari, fuo Regno (&). Proteftàfi ,'> che non ceflerà di gridare,

e d'annunziare la venuta del Giudo $ o del Meffia ,

fino a tanto che vèggafi 1* adempimento detle fue pro-

mette , che allora Gerufalemme farà ricolma di felici»

CO C^.Lxn; tà, e di benedizioni. (/)
Dipinge il Meffia fotto l'idea d'un Vincitore , che

viene dall' Idumea, avendo le fue vefti tutte afperfe di

(g) C^.Lxxisi, fangue (g). Pare , che predica in quefiò Capìtolo le

periecuzioni d'Antioco Epifane, e la liberazion d' If-

draele procurata da Giuda Maccabeo . Prega infame-

mente il Signore di venire in ajuto del fuo popolo .

Deplora la di loro fciagura , e la loro iniquità ; di-

cendo che Gerufalemme è rovinata, e difolato il Tem.
(b) CapAt&i pio ( h ) . Il che può divifare la calamità ne' giorni

de' Maccabei » Rifponde il Signore alle domande del

(ì) Cap.hv» Profeta ( i ), e dice , che il fuo pòpolo avendolo ir«

ritato , fi è meritamente tirato addotto la fua indegna-

zione; e che egli ha ammeffo alla fua benevolenza un
altro popolo poc' anzi ftraniero ; ma divenuto fede-

le. Promette qualunque forta ài profperità a Gerofoli-

40 GaPtltru. J*13 » Finalmente Ifaia conchiude la fua Profezia (k) ,di-

"V > notan-



SOPRA ,ISAI A: 42
notando la reprobazion degli Ebrei , e la inutilità de*

facrifizj , e delle cirimonie legali. Efprime le qualità

del cuore , che fole poffon renderli grati a Dio « An-
nunzia Ja venuta del Signore , la converfion delle Gen-
ti , e la difgrazia degli Ebrei indurati . Deferive la

Cniefa di GESIT CRISTO , fotto la figura di Geru-
falemme reftaurata , dove tutta la carne verrà ad ado*

rare il Signore.

Ecco tutto il difegno delle Profezie d'Ifaia» I fei

primi Capitoli fono dei regno di Gioatano
;

gli altri

fei di quello d'Acaz -

y
tutto il rimanente è del regno

d' Ezechia .. Il grande oggetto , cui badava principal-

mente Ifaia, era la fchiavitudine di Babbilonia , ed il

ritorno dalla medefima . Era egli particolarmente de-

tonato ad annunziar agli Ebrei quefli due granfucceffì,

ch'erano i più. evidenti fegnali , e le figure più chia-

re della caduta del genere umano per lo peccato , e
della fua reparazione per la morte di GESÙ' CRISTO

.

Il Profeta ci rende avvertiti della detonazione fatta

dal Signore di fua perfona a queft' impiego , e che pri-

ma di lui niuno aveva veduta , ne predetta la fervi-

tù degli Ebrei in Babbilonia , né il loro ritorno (a). (*)'C*p.xhrìu t

Monta non poco il ben conofeere il fiftema generale 5* 6 " ?* 8 »

delle Profezie d'Ifaia, e l'attenenza che hanno tra lo-

ro, affine d'avvicinarne, e di confrontarne le parti di-

verfe. Può dirli, che niuna cofa ha maggiormente no-
ciuto alla Vera intelligenza di quelle Profezie , quanto
d' averle tròppo difgiunte , ed averne confiderati fepa-

ratamente tutti i membri , in vece di ravvifarle in ge-

nerale . Sinoattantochè mirali un obbietto partitamen-
\

te , non può formarfene giufte idee . E* neceffario pren-
derlo fommariamente prima di paffare alle particolarità

delle fue circoftanze . Allora tutte le parti V una all' al-

tra fanno lume.
Nelle Profezie che riguardano il regno di Gioatano,

d'Acaz, e d'Ezechia, la fchiavitudine di Babbilonia ,

e la liberazione del popolo proccurata da Ciro , Iiaia

aveva fempre per primo, e principale oggetto la venu-
ta del Meffia, e la redenzione del genere umano; non
perdendo mai di villa sì grandi avvenimenti, ai quali

deefi riferire tutta la fua Profezia , fenza di che , ella

è inintelligibile. Tutte le fue minacce , lefuepromeffe,

F 2 le
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le fue pitture , fi trovano falfe , ed eccedenti , fé ri*

ftringonfi a ciò , che avvenne nello flato degli Ebrei

,

non potendovi^ applicare , che figuratamente GESÙ*
CRISTO, la fua Chiefa, la fua morte , la fuà paflSo-

ne, le fue vittorie. Nelle quali co fé- fi verificano tut-

te le grandi, e nobili efpreffioni d'Ifaia. Gii Scrittori

del nuovo Teiìamento l' han citato più che verun altro

^^2f'^
?I",profcta

f fecondo V offervazione di S. Agoftino O), per
'*9 '

e
' ' eflfere le Tue Profezie più chiare, ed efpreffe; da qui è,

che molti il chiamano piuttofto un Evanoelifla , che

i
b>

^c!w"2 un Profeta W.a

ut a quibstfdamE.
La collante tradizion degli Ebrei feguita dai Padri

vangelìfta. , quam della Chiefa è {c) r che Ifaia fia flato tolto di vita col
Xrophet* potine dL fupplicio della lega nel principio del regno di Manaffe

^rijei'ZlfT
Re

-

di Giuda * li Martire S. Giuftino incolpava gli E-

V/ài ficqtt* expo,
brei d'aver rafa dai Libri Santi quella circoftanza, che

xam'lfaiam, »r/7„ &ceva S1 POC(> onore ai laro antenati. Affermali , che
lumnon foltim Pro- quell'empio Principe prefe occafìone di farlo morire per
fhet&m ,/ed Evan- aver detto nel Capitolo vi. i. lo ho 'veduto il. Signore

YJmTc^fid!& aB%f° fovm m mm efew*° '
ec

-
Ciò ehe Ma-naffe.-pre-

Tteodom. Pr&f.ì»
tendeva e êr &lfo , ftando fermo- in Mosè (d): Ninne

jfaì. uomo mi vedrà , fen%* morire ..

ic) Origetp.in c.zì. Ma il vero motivo della indignazione del Re era fa
Mttth. &tnEp.ad liberEà, che prendeva!* Ifaia di riprendere pubblicàmen»

hom.i^Tertnll. t£
,

Je
f
Ue ^HP***? h 4Uai Cofa era

S'
Ii «nfoppottabile .

Hb. de patientìa., &' efpliea del genere della fua morte quel , che vien
t.zt.&s-corpiac.u detto nell' E.piltola agli Ebrei (e) t Alcuni di loro fono*

i8. jufim. coatra jiatj, fegati l II fupplicio della fega non era ne' tempi
%rp

<

OK c 97^ andati incognito (A, e ordinariamente fesavaft un uo»Ad Cynac. Jeron* , & j V ., • n j •
5

.- , x
Hkxv.ìn lfaì.Au£. mo pel mezzo del corpo.. Alcuni; Padrr dicono (gj> >

ts0.xvin.de cìvìt. che la fega , onde fervironfi nel fuppiizio d'Ifaia,. era
e 24. pfettdo-Ept- di leg.no; verifimiknente per fargli foffri re un più iun*
phan.fyBorothde

g - criKje ie martoro . pu0 vederfi la nofka Dif-
vtta & morte Pro-

?

•
r

r • r ,. . , ,. _, tn- /» i_

pbetar. lertazione lopra 1 lupplizj degli Ebrei . Diceir y che

(d) Exod. xxx 11 x. quello Profeta fu fepolto vkino a Gerofolima- forto la

»a. quercia del Fullone, o di Rogel , fbpra il* rio di Siloe
,

(e) Hebr.xi, 37. aMaio alla montagna di Sion., Il fallo Epifanio , e. Do«
ti) Vedete Dan. u • r r a • a
'acni. <« Minili.

rQteo , che ci fanno iape re quelle eircoitanze si poco

xxiv.\i.v'aler.Max. certe , fuppongono , che il corpo fuo folfe anche nel

lib.<j.c.z t sueton t i» ]or tempo in quel fegokro* Ma altri follengono , che
Caligu!. e, zj. era flato trasferito, t lunga pezza prima a Paneada ver;,

hlm&mUbfi fP k argenti de] Giordano, e di qui a Coftantinopoli

lnlfahadfin'em\

'

l'anno.
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Tanno 55. di Teodofio il Giovane, verfo Tanno 442.'

di GESÙ' CRISTO.
' Ifaia ci fa fapere moke circoftanze della fua vita ,

parlando di fé medefimo come rapprefentante il Mef-

fia . Ci dice (a) , che il Signore l'ha chiamato dal (0#w.ri«.x. *{

feno di fua madre , che gli ha importo il nome , o ®i*l *

che fi è ricordato del fuo nome , che gli ha dato una

bocca a guifa di fpada tagliente, che l'ha nafcofo fot-

tio T ombra della fua mano ; che l'ha renduto co-

me una freccia eletta che tien ripofta nel fuo carcaf-

fo. Ed altrove (£) : Che Iddio gli ha dato una lin- W lf*uL*A*

gua dotta , ed eloquente , atta a rilevare il coraggio

ai quei , che fon depreifi . Che gli ha aperto l'orec-

chie per iftruirlo da fé medefimo . Che quando rice-

vè la miffione attuale per profetizzare , vide il Si-

gnore affilò fopra un trono elevato , circondato dai

Cherubini , avendo tutta la terra per ifgabello (e) .- ( c ) ?f*Wi&fe&
Allora dice : Guai a me ,

perchè ho taciuto
, per-

chè ho le labbra macchiate , e che dimoro in mezzo
ad un popolo , le cui labbra fono impure , e che co-

gli occhj miei ho veduto il Signor degli eferciti T

Ma nel tempo medefimo uno de' Cherubini che fìava

dinanzi al Signore , volò verfo di lui , tenendo in

mano una pietra rovente, che tratta aveva colle mol-

lette di fopra all' altare ; ne toccò la fua bocca , e

diffegli : Ecco chi ha toccato le tue labbra , e la tua

iniquità farà cancellata, e mondato il tuo peccato .

Ifaia continova : Allora udii una voce che diceva :

Chi manderò io ? e chi ne andrà di noi ? E diffi :

Eccomi : mandatemi : Ei adunque mi difle : Va , e

dì al popolo : Afcoltate fenza intendere, e vedete fen-

za conofeere . Accecate il cuore di quello popolo , e

rendete forde le lue orecchie , e ciechi i fuoi occhj ,

affinchè non vegga cogli occhj fuoi , e colle fue orec-

chie non intenda , e che non comprenda colla intelli-

genza del fuo cuore , acciò non fi converta , e eh' io

non gli renda la fanità.

Ci dà egli altrove contezza delle contraddizioni ,

ch'ebbe da (offrire dalla parte del popolo (d)'9 che ab- (d) jjfo/, {, j#

bandonò il fuo corpo a coloro che lo battevano, e le

fue guance a quei che gli ftrappavan la barba ; che non
diftolfe la faccia fua da quei, che l'oltraggiavano, e la

copri*
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coprivan di fputi; che oppofe il fuo- volto a guifa di
faffo immobile: a tutti i loro infiliti , effendo il Signo-
re il fuo protettore ,. e la. fua. difefa .. Lagnali con

(b) ip!.zhxp. Dio (*) della inutilità, de* fuoL travaglj ,, e della, fua
predicazione,, dicendo , che gli Ebrei non l'hanno as-

coltato ; Ma il Signore, gli rifponde , che in lui dee
porre tutta la. fua. forza, eh.' e* vuol desinarla fuo Pro-
feta, non. fokx verfo, Giacobbe ,, ma ancora verfo tutte

le Nazioni del mondo,, per annunziarne la falute , che
(b) 4fc/.lxi.'i>.*»ad effe invia.. Dice, di più (b) y che lo Spirito di Dio

rifiede fopra di lui , e che gli ha; dato. 1' unzione della,

fua grazia ,, e che V ha. mandato, per confolare gli afflit-

ti , per annunziare ai prigionieri, la libertà ,. ed agli

fchiavi il ritorno/; per predire Tanno* della; remiffione

,

ed il giorno della, vendetta che il Signore: farà di co-

loro, che hanno, oppreffo il fuo popolo,, ec. In tutto

quefto difeorfo parlali meno d^Ifaia,, che di Gesh. Cri-

fio, di cui il Profeta, rapprefentava. la perfona, le azio-

ni, e i patimenti..

Noi qui non ci diffonderemo^ ai riferire quel, che fuc*

ceffe nella guerra di Sennacheiiby la parte che. Ifaia, ebbe

a tutti gli affari di quel tempo „ le. minacce, che. fece ad
Ezechia , ed. il miracolo che operò rendendogli, la fanità

,

e quello della, retrogradazione, dell'ombra; del Sole 9

che ne fu una fequela ,, ed una prova ;, effendo. ormai

<d)VeJ«e*fi û
!,
fte cofe affai

,

note --k> . ..
, . .

xviit. xix.i.xx.e Poco tempo dopo queth. avvenimenti , e nei princi-

^.xxxvi.xxxxvn.. pio del regno, d' Affarado ne, fucceffore di Sennacherib,
xxxviii.xrxix ifaia. ebbe ordine; dal Signore- di camminare, per tre
(d) //mxu.ij. ann j, a pie » nudj. e fenza. vefti (d)

;
. almeno fenza ve-

Moiti credono, che- n . •• r j- • J~ s ^ r ir

\camminafr© così &L "ì. fopra, per dinotare in. una. maniera più eipreffa

.ire foli giorni ., la feiagura , e la proffima: fchiavitudine d' Egitto , e

V del paefe di Chus; , che la. noftra; Volgata, traduce- or-

dinariamente per i* Etiopia , e che ftimiama effere

quella; parte d'Arabia , che confina, col baffo- Egitto
,

e che diftendefì fulla, cofta orientale del Mar Roffo .

Vedefi dal Tefto di quefto luogo ,., che V abito ordina»

rio d' Ifaia era un facco , o un abito di penitenza .

Solve- faecum de lumbis tuis ,
0*° calceamenta. tua. de pe<*

dibus tuis »,

Ei parlava, ai Principi con maraviglìofa intrepidez-

za a ptotendoft vedere io qua! foggia riprende Achaz;

della
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«Iella fua empietà, e incredulità (a) ; e lo fletto Eze-(a) J/aKviùì^;

thia per effer ricorfo all' Egitto, affin d'ottenérne foc-

corfi {b) 5 e della vana compiacenza da luì avuta ih t k) 2/aì.xxxt,

inoltrare agli Ambaìeiadori del Ile Babbilonefe i fuoi

tefori (» \ in quai termini riprende Sobna , ed YLli^i-(c)^.'Regxx.ll.è,

cimo (d) , che eranfi dall' orgoglio lafciati trafporta'À?.^/*'' *xxix.

re , e dalla prefunzione. L'Autore dell' Ecclefìalti- **f;
*

.

.

co ( e ) dimoitraci in poche parole il carattere d l- } c ) eCcIì,x\vvii>

faia , allorché dice -, che abbondantemente ripieno del %7.

DiviniffimO Spirito vide il fine de' tempi •£ e eonio-

lò quei > che piagnevano in Sion . Sp'mtu magno '•vi*

dit ultima , <&c. In fatti apparifce effere flato fufci-

tato principalmente per difcoprirci il fine della fchia-

vitudine , la venuta del Meilìa , e la vocazion de'

Gentili*

La maggior parte degli altri Profeti non avevano al-

tra pruova della loro miffione -, e della certezza delle

lor Profezie , che la verità del fucceffo. Ifaia aveva ol-

tre a quello , il dono de' miracoli , onde valevafi per

convalidare le fue Profezie. A cagione d'efempio, pre-

dice ad Ezechia , che guarirà , e nel tempo fteffo il

guarifce, e v'aggiugne un altro prodìgio, che è la re-

trogradazione del Sole, o della fua ombra. Siccome la

maggior parte delle fue Profezie riguardavano ri moti fil-

mi tempi , così era convenevole , che le confermaffe con

tle' prodigj : altrimenti, come mai quei che l'afcoltava-

no , e che non dovevano effer teftimonj dell'adempi-

mento delle fue Profezie, avréhbono elfi potuto creder

ciò, che ne diceva, per efempio, d'un Liberatore na-

to d' una Vergine , della fervitù di Babbilonia , o del

ritorno del popolo , ec. ?

Oltre le Profezie d' Ifaia. che noi abbiamo
,

quello

Profeta aveva fcrìcto un Libro delle gefta d'Ofia, che

vien citato ne' Paralipomeni '(/; . Origene (g), S. Gi- (0 * Par
*
*****

rolamo {h) , e S. Epifanio (/) ,
parlano ^\\[A[cen^')QrlgenrmMtit_

fion (T IJaia : Finalmente fi pubblicò in Venezia lottò &kpà\B.&ty{*4
il fuo nome un Libro apocrifo , Intitolato : La Vijìon Afncan

d? Ifaia (k) : In quella guifa in ogni tempo fono fiate ( h ) lem. ìn ìfau

imputate ad Uomini grandi Opere indegne del loro
cV)\S2fl^/.

fpirito, per proccurare all'Opere ileffe una autorità
, A0,&zf,

che per lor medefime non avrebbero potuto meritare . (k) vide sixt.Se»

Alcuni Ebrei gli attribuifcono i Proverbi, l'Ecclefia-^»/- MbUfacr. i»
"

ile, t&-i

4
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fte, la Cantica, e il Libro di Giob. Ma la Chiefa gli

dà {blamente la Profezia, che abbiamo lotto il fuo no-
me, e che niuno gli contende.

\l)/j
r6n ' San Girol*mo f5'Ì riconol'ce Ifaia ,

come il pili elo-

quente , e il più verfato di tutti i Profeti . Quello
Profeta , die' egli

, pofledeva perfettamente la Scien-

za naturale , la Morale , e la Teologia. I fuoi Scrit-

ti fono come il funto , e '1 compendio delle Sante
Scritture ; ed una , congerie di tutte le più rare co-

gnizioni , delle quali lia capace rumano intendimen-
to : Quid loquar de Phyfica , Etbica , & Tbeologia ?
Quicquid fanftarurn ejl Scripturarum / quicquid potefi

bumana lingua proferre , & mortalium fenfus accipere ,

iflo Volumine continetur . I noftri Critici più verfati

convengono con S. Girolamo , ed unanimamente con-

fermano il fuo giudizio in quei , che dice dell' elo-

(b) Gra.tin4.Reg. quenza d' Ifaia. Grozio lo paragona a Demoftene (b)$
xix.z.Huic {if»u) trovandoli in Ifaia la purezza dell'Ebraica favella,
ego GrMwum De- come • Demoftene tutta la delicatezza , e 1' Attica
mofthenem campa* * ; r , i»""i 1 j -r *

ro. Purità* Hebr punta • L uno , e 1 altro è grande , e magnifico nel

ifmì in ifaia; atti, fuo ftile, veemente ne' fuoi trafportaraenti , abbondan-
ti/}» i in Demoftke te nelle figure , forte , ed impetuofo

,
qualor fi trat-

ne. Magnifica* di-^ fa far rifaltare cole non degne ^ odio l'è- , e diffici-
Cen
tZZfl

r£m

K • taia aveva fopra Demoftene il vantaggio d'una
quentiafcbemata, t &o

,

& maxime Deino. nalcita ìlluftre , e 1 onore d appartenere alla Reale

iis ìlla rebus indù famiglia. Può applicarli a lui ciò, che dice Quintilia-
gni*

>
a/peri*

,
invi- n0 £[ Corvino MefTala ( O > cne parla in una ma-

ÌÌtE/tZm
d

e

d

tZm nIera a8evole > e fluida ,
e d' uno ftile che dà a di-

natalium dignità* , vedere la fua qualità . Trova Sanzio (d) , che Ifaia

# regi* affinità* è più ornato , e fiorito , e nel tempo fteffb più gra-
«rnabant » ve } e pj^ forte di veruno Scrittore , che noi abbia-
(c)&uìntUian.ui,

fia Ift j Oratore , o Poeta . Non vedefi in
x.c.i.MeJTalamtt. '

.
y

. "«"vii • r
du* &candidus parte alcuna maggior varietà , ed elevazione , e iem-

&quod*thmodopr& pre adeguata alla dignità, e alia diverfità 4^i ^°ggct-

fe feren* in dicendo il . Finalmente egli è tale in ogni genere di parlare,
notolit»temfH*m.

c^e non avv ; Autore alcuno Greco , o Latino , che

Irolegom.
non abbia fuperato.

La Greca Verfion d' Ifafa , che è nelle noftre Bib-

bie, fi difeofta molto dal Tefto Ebreo. E' co fa malage-

vole lo indovinare ciò, che moffe il Traduttore a tra-

slatore con tanta libertà un Libro così rilevante; Noi
.-^\,± non ci fiamo applicati a dimoftrare tutte le -divertita,

che
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che oflervanfi tra l'Ebraico Tefto , e quella Verfione;

perchè troppo ci faremmo diviati dal noftro cammino

,

e troppo ci avrebbe {tornato l'Ordine delle fpiegazioni

letterali , ed iftoriche , che fono il noftro principale og-

getto . Può confultarfi , fé fi voglia , intorno a ciò

Leone da Caftro.

TAVOLA CRONOLOGICA
Del Profeta I/aia,

MOrte d' Ofia Re di Giuda . Gioatano fuo figlio

regna folo in fua vece.

lìaia comincia a profetizzare . Vede il Signore afiìfo

fopra il fuo trono , ec. lfai. vi. i. e feguenti.

I primi cinque Capitoli del Profeta fono del medefimo
tempo , o forfè del fine del regno d'Olla.

Nafcita d'Efechia figlio d'Acaz.

Fondanone di Roma.
Preìa di Ninive dopo tre anni d' attedio da Arbace , e

Belefi . Arbace mette i Medi in libertà . Belefi , in

altro modo Baladano fonda l'Imperio di Babbilonia .

Sardanapalo viene aftretto ad abbruciarli in Ninive.
Il giovane Nino vi fu lafciato in qualità di Re d'

Affina , e continovò l'Imperio degli Aiììrj.

Principio del regno d'Acaz, dopo la morte di Gioata-

no. Le Profezie de' Capitoli vii. viii. ix. x. xi.

e xi i. d'Ifaia fono di quefto tempo . Effe riguarda-

no tutte le guerre , che Rafino Re di Siria,. e Fa-

cce Re d'Ifdraele fecero contro a Giuda.
Ifaia afficura Acaz , e gli promette che i fuoi nemici

non potranno cola alcuna contra di lui , e che tra

due , o tre anni ne farà interamente liberato . Ei
promette ad Acaz per accerto di fua parola la nafci-

ta d'Emanuele . lfai. vii. Dà ancora ad Acaz un'

altra prova del divino foccorfo, col nome di Affret-

tati a raccoglier le fpoglie che impone al fuo figliuo-

lo . lfai. viii.

Facee , e Rafino affediano inutilmente Gerufalemme .

lfai. vili. i. 7. 4. Reg. xvi. 5.

• Acaz mantenendoti* incorriggibile , il Signore permette

Dijfert. Calmet Tom. IV, G che

Anni del

Mondo *

3246

5252
3256

3 2 57

32^2

\*H
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Mondo .

3264

326]

3 277

.3278

3*79

3280

3283

3**7

3289

3*9*

3292
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che Facee , e Rafino , ritornino feparatamente con»
tra di lui , e gli conducano via un gran numero di
fchiavi . 2. Par. xxviu. 5.

GF Iduraei , e i Filiftei riportano vantaggi confiderabili

fopra di Acaz . 2. Par. xxvii. 17. 18.

Acaz manda a chieder foccorfo a TeglatfalafTar . Quefto
Principe viene , prende Damafco , e trae di vita Fa*
cee Re d'Ifdraele . 4. Reg. xvi. 8. 9.

Impone un tributo ad Acaz ; di maniera che la di lui

venuta gli diviene più gravofa , che utile . 2. Par.
xxvin. 20. 22. Ifai. vii. 20.

Acaz comunica ad Efechia fuo figlio la qualità di Re

.

4. Reg. xvi 11. 1. 2.

Morte d'Acaz Re di Giuda.
Ifaia predice a' Filiftei , ai Moabiti , a Babbilonìa , a
Damafco , a Samaria , ec. mali terribili . Ifai. xiv,
xv. xvi. xvi 1. XVIII. xix.

Efechia fa aprire le porte del Tempio, fatte chiudere
da Acab . 2. Par. xxvm. 24.

Si celebra la Pafqua nel fecondo mefe, perchè non era-

fi potuta fare nel primo , e fi ricomincia ad offerì»

re i Sacrificj ordinarj nel Tempio.
Defolazione delle terre di Moab , e de' paefi circonvi-

cini per Salmanafar , ficcome era ftato predetto tre

anni avanti da Ifaia . Ifai. xiv. e feguenti.

Salmanafar prende Samaria dopo tre anni d'affedio , e

trafporta il refto delle dieci Tribù di là dall' Eufrate .

In quefto modo finì il Reame d'Ifdraele.

Principio di Mardocempado in Babilonia . E' lo fleflò

che Merodaco Baladano d* Ifaia . Ifai. xxxix. 1.

Salmanafar Re d'Affiria va in Fenicia contro ai Tirj a

foccorrere i Citei , cioè a dire , i Cipriotti , e i Filiftei

.

Profezie d* Ifaia contra Gerufalemme, e contra di Sen-

nacherib . Cap. xxx r x. xxx 1 v.

Sennacherib fueceflòre di Salmanafar vien a far guerra

ad Efechia . Ifai. xxxvi. 4. Reg. xviii.
Malattia mortale d' Efechia . Sua guarigione. Retrogra-

dazione del Sole . Ambafciata di Merodaco Balada*

no ad Efechia . Ifai. xxxvn. xxxix. Tutte quelle

cofe avvennero l'anno decimoquarto d* Efechia , ed
eccone la dimoftrazione. Quefto Principe regnò 29.

anni, $. Reg. xvxu. a, e 2. Pan xxiac x. Ora egli a-
."*""" r veva "
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veva- regnato 14. anni avanti , che Sennacherib mar-

ciafle contra di lui. 4- Reg. xviu. 13. e lfai.xxxvi.

1. Ne regnò anche 15. dopo la fua infermità, 4. Reg.

xx. 6. e Ifai. xxxviii. 5. che fanno 29. anni.

Sennacherib va in Egitto, e vi fa la guerra tre anni.

Predizioni di Michea contra Gerofolima , che furono

{tornate dalla penitenza d' Efechia .

Sennacherib ritorna contra Efechia , prendegli molte

Città , ed effendo obbligato a marciare contro a Tara-

ca Re d'Etiopia , o di Chus, che veniva a foccor-

rere Ezechia , 1' Angiolo del Signore gii uccife in una

notte cent* ottantacinque mila uomini . Ifai. xxxvn.
Affaradone fuccede a Sennacherib . Spedifce Tartano

contra d'Azoto . Ifai. xx.

Predizioni delle guerre contro all'Egitto, a Babbilonia,

all'Arabia, a Tiro, ec. Ifai. xiu.xiv. xv.xvi.xvu.
Ifaia cammina a pie nudi , e lafcia l'ordinario fuo am-

bito per tre anni , affine di rapprefemarc la fchiavitu-

dine d' Egitto , e del paefe dì Chus . Ifai. xx.

Guerra d' Affaradone, o de' fuoi Generali contra l'Egit-

to , e le terre degli Arabi che fono contigue all' Egit-

to ,
per lo fpazio di tre anni . Ifai. xx.

Predizione della Schiavitudine degli Ebrei a Babbilonia

,

e del ritorno d'cffa fèrvitù ; del Regno di Ciro, del

rifacimento di Gerofolima , ec. dopo il xlitf Capito*
lo d' Ifaia , fino alla fine della fua Profezia .

Morte d' Efechia dopo 29. anni di Regno . Manafle fuo

figliuolo fuccedeglir . Ei fa il male dinanzi al Signore

,

e riftabilifce il culto degl' Idoli . 4- Reg. xxv* e 2. Par.

Fa morire Ifaia col fupplizio della fega . Ifaia Anabatic.

apocrifa apprejfo Origene fopra S, Mafai %%\n.

Anni del

Mondo,

3294

3 295
$z96

3 2 97
,

e feguenti,

33°tf

SUN-
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SUNTO
DELLA STORIA PROFANA

D'O RI E NT E,

Da Salamene fino alla fchiavitudine di

Babbilonia,

Per r intelligenza della Storia degli Ebrei , notata

ne* Profeti »

IO' che rende la fpiegazion de* Profeti così

difficile , è la poca notizia, che fi ha della

Storia dei popoli , co' quali hanno comunica-

to gli Ebrei ; e la" differenza che paffa tra gli Storici

Sacri , ed i Profani intorno ai nomi , alle date , e ai

fuceeffi , de* quali viene ne' loro Scritti parlato . Da
Abramo fino a Davide , la Storia degli Ebrei è faci»

le , non riguardando che un popolo lòlo , che non fi

slarga fuora del iuo paefe ,. e che ha pochiffima atte-

Benza colle Potenze ftràniere .. Non. reca gran difficol-

tà in quegli antichi tempi di conciliare le Storie fa-

ere colie profane ,. perocché quelle non giungono tan-

to in là. Inutilmente cercherefte negli Scritti de' Greci-,

de* Romani il racconto della guerra d'Amrafele Re
di Sannaar > di Arioc Re d'EIlazar y di Codor-laomor
Re d' Elam , di Tadal Re delle Nazioni , contro ai

Re di Sodoma , di Gomorra ,, e agli altri Principi

della Pentapoli . Efli non ci faranno fapere nulla né

meno del Dominio , e della Monarchia di Nembrot ,.

e de* fuoi fucceffori , né della conquida, che fecero gli

Ebrei della terra di Canaam , e degli- Amorrei , dove
traffero di vita un sì gran numero di Re.
Noi troviamo fottio, i Giudici un Chufan Rafatgaim Re

della Mefopotamia , del tutto incognito agli Antichi *

1 Reami dell' Idumea % de' Fitìftei r degli Amaleciti a

de*
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de' Madianiti , de' Moabiti , degli Ammoniti , refta-

no fepolti in un profondo obblio appo i Profani ; e

pur quefti fono popoli poffenti , co' quali gli Ebrei han-

no avuto il più di frequente che fare . Ma come ho ,:

detto, la medefima dimenticanza de' Profani ci rifpar-

mia le difficoltà nello ftudio dell' antica Storia. L'in-

trigo non . è che pe' tempi più frefchi

.

Davide,, e Salamone, la: potenza de' quali fu sì flo-

rida , e così ampia, fanno poehiffima figura nella Sto-

ria ftràniera ; non parlandofi tampoco della lor Mo-
narchia tra i quattro grand' Imperj,. che fono quei de-

gli Affirj , de' Medi, de' Perlìani, e de' Caldei, quan-

tunque molto bene? lo meritàffe , e per la fua eftenfio-

ne , e per lo fuo potere . Al tempo di Davide , la

Siria era djvifa tfa . Adarezer . Re di Damafco, e Tou
Re di Emat . Davide foggiogò il primole fece lega,

ed amiftà con Tou (a); e andò colle fue conquide fi- (a)2.2?^.vin.?.

no di là dall'Eufrate (ò) . Era egli in pace coli' E-.J
l0

'
&/e^ 6V 2 '

1 T- • • V ...• r- 1 • »• • • Res- vili. 3.0* 3.

gitto , e la Fenicia .Tutti gli altri popoli circonvi- RZ Xm l6# 19t

cjni erangli foggetti , e tribù tarj . Salamone manten- (b) p/.Lix/i.'

ne , e aumentò gì .
Reame , lafciatogji da Davide (e) . (cj^.Reg.xiv.r^.

Si addomànda , dov' era allora quel grand' Imperio de- Jx.17.18. 19.

gli Affirj, di cui tanto vantafi. la grandezza, -ed il po-

tere ? Amrafele Re di Sennaar, o di Babbilonia, Arioc

Re di Ellazar ,. Codor-laomor Re degli Elamiti., de'

quali vien fatto menzione, riel Genefi (d) e Cufano (d)Genef. xix.

Rafataimo Re .. della Me-fopotamia , di. cui vien parlato

ne' Giudici' (e) , eràn
:
eglino Capi , o membra della (e)Judìc. in. 2,

pretefa Monarchia degli Affirj ? Da Nembrot,. fino, al

regno di Manaem Re d'Ifdraele (/) , non offerviamo (0 4- i^.xv.19;

nella Scrittura verun Re d' Affiria.,;Ma dopo il tempo
di Manaem yeggiamoTegktfalaffare,. Salman.afare, Sen-
nacherib , ed Àìfaradone ; e da un altro lato Meroda-
co Baladano Re di Babbilonia fotto Èfechia (g) ; e di (g)4. Reg.xx. iV
poi Nabucco sì celebre ne' Libri Santi , e noto anco- **•

ra ai Profani . A Nabucco fuccedè Evilmerodaco
,
poi

Baldaffare ; e dopo lui Dario Medo, Ciro, ed i Per-
mani . Ecco l'idea generale che ci porge la Scrittura

di quelle famofe Monarchie.. Per quella degli Egizj T ,
. ,

antichità n' è incqntraftabile : Ma i principj ne fono

sì tenebrofi , che è quafi imponìbile di trarli dalla o- ìì!^.^'^)
leurità . Ognuno ne riduce , e ne accomoda a moda

fuo
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fuo le prime Di naftie- . Il primo Re, d'Egitto , ©Me
abbia attaccato gli Ebrei nel lor psefe ,. è Sefac , che

(a ) 3. R^xiv.15» fi portò a far guerra a Roboamo figli© di Salomone (a}

K

(\>) 4. &eg> xam. Dopo lungo andare Faraone Necao vinfe Giona ('&)...

E finalmente Haphva ,, chiamato Apries dai Profani ^
(c),/«rc»iwxliY«3a venne per foccorrere Gerofolima contra Nabucco (.<?}> 5,

ma fu vinto ,. ed aflretto a- ritirarli . Ecco a che fi

termina ciò , che l' Maria Sacra ci £à Capere di sì fa-

mofo Reame . Quello in vero è troppo- poco per aiu-

tarci nella fpiegazione delle Profezie , e fiamo obbliga-

ti a prendere altrove de* lumi , per- condurci in ut*

cammino sì ofcuro , e difficile.

Dopo la Separazione delle dieci Tribfo, la gran Mo*
Marchia degli Ebrei fondata da Davide, e foffenuta dà
Salamone , cominciò a decadere . Ella fi difefe pei?

qualche tempo , ma finalmente venne Sforzata a cede-

re , ed a iottometterfi ai Re di Babbilonia , e dell?

Affiria . Due gran Potenze
,

gli Egizj da un fianco t

<ed L Sirj dal!* altvo», fi difptttareno lungo tempo il do*
minio di quel paefe . I Re di Damafco non ceffarono*

di far la guerra aì Re d' Ifdraele:, e a quei, di Giuda^
fino a tanto che quelli vedendoli i più deboli,, chia~

marono in loro- ajuto i Re di là dall' Eufrate:. Quefta
' foggia di procedere fu ugualmente fetale agli uni , ed

agli altri ^ voglio dire , ai Sirj-,, ed égli Ebrei .1
Sirj fnr vinti, e il lor dominio diftrtfttb ; ma gli E»
&rei rimafero foggiogati , e tribìtìrar) ai loro liberatori,,

che in breve divennero i lóro pio- infefli nemici '•

ììopo avergli impoveriti con ihfopportabili tributi 9
©ppreffero la lor libertà , e a poeo a poco li trafpor*

farono di là dall^Eufrate.

Gli Egizj entrarono nella Giudea folco Roboamo %
© dopò averne cavate immenfe ricchezze fi ritirarono

nel lor paefe , e non ritornarono nella Paleflina che
lotto Giolìa, ... Necao Re d'Egitto; volendo portare le

fue armi fino al difopra dell' Eufrate,, dimandò il pak
fo. a Giofia Re di Giuda* Quelli avendoglielo negato ,;

& venne ad una battaglia , nella quale Giofia rimafe

(d) 4.^. xxu so morto (d) . . Ls

È^izioVpretefe , che per queftà batta-

glia là. Giudea gh fólte divelta foggetta*. ÌJepofe

(e)x^.4xin,3«. 3 Re jvach&sz, (e> , clie; il fòpoiò avea collocalo fui

^ E
- wmo k&iw fua parfecipaziojii , ed U* <&tì4àffe ia>&
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gkto * e creato Re in fuo luogo Gioacimo , impofe

al paefe un tributo/ di cento talenti d'argento, e d'un

talento d'oro . SI dominio degli Egizj fopra la Giu«

dea non durò lungo tempo , Nabucco Re di Babilo-

nia venne in quello paefe , lo lbggiogò , e riflrinfe il

Re d'Egitto ne fuoi confini {a) . Quefti Fece ancora (») 4, p^.ssi*.

qualche tentativo per refiftere al Re Nabucco ,* e fi <*»f«

cojlegò più volte co' Re. di Giuda, per tentare di rat-

tenere i progreffi del Re di Babbìlonia : ma i fuoi'

sforzi furono inutili} effendo egli fletto sforzato a fot-

tometterfi a tanto Conquiflatore , che prefa Gerufalem-

me trasportò Giuda di là dall' Eufrate.

Nel mentre che quelle gran Potenze lì deputavano
l'Imperio della Palestina , vi feguirono molte guerre

meno importanti tra i Re di Giuda , e d' Ifdraele m

9
tra

quelli Principi, e quei de' Filiflei, degli Idumei , de-

gli Ammoniti , e de' Moabiti . Ma quelle piccole

guerre non fervirono , che a indebolire quei che le

tacevano , ed a facilitar la conquida del lor paefe a

coloro , che in effetto fuffeguentemente li foggettaro-

no . Noi ne daremo una particolar contezza in un' al-

tra Differtazione (ò)~ (» Vedete la Di!L

Ecco un' idea generale della Storia degli Ebrei dopo fonazione fopra lo

Davide fino al Babbilonefe fervaggio, e della comuni- fato della Religio-

cazione che gli altri Regni ebbero con elfi in tutto — jf ^ffjj
di

quel tempo . Ma fa di mefliere dar ciò a vedere più £
uda

»
e d "dr*e*

fpecificatamente . Noi uniremo a quel, che trovafi ne-
gli Autori profani ciò, che ci fan fapere i Sacri Ifto-

rici, e vi mifchieremo quanto ne vien detto nei Pro-
feti . Quefti ci iomminiflreranno molte particolarità ,

che indarno altrove fi cercherebbero . Eglino non lì

fono riftretti a predire folamente quel , che riguarda
gli Ebrei y hanno altresì annunziato agli altri popoJ|^^
ciò , che doveva loro fuccedere ; e Geremia in parti-
colare può effer confederato come il Profeta de' Genti-
li per il gran numero di Profezie , che in ordine a
loro ci ha lafciato.

$. L
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Imperio d* AJftria

,

L'Imperio d'Affina fu fondato da Nino figlio di Be-
lo , e durò, al dir d'Erodoto (a)

f 520. anni riel-

flV' v Àf ^'Alia fuperiore . Nino regnò , fecondo alcuni (b) ,

foEufeb'.

m
' cinquantadue anni , o diciaffette, fecondo altri (e) .

(e) Diodor, lìb.%. Elfo abbellì , e aumentò l'antica Città di Ninive, già

Diony. Halycam, da lungo tempo avanti fondata da Nembrot (d) . Uf-
hìft.Rom.ìnitio. feri pianta il principio di Nino nell* anno del Mondo
(d)Ge»*/.x.9.i°.

2?3?t fotto ]a Giudicatura di Debora , e di Barac.
A Nino fuccedè Semiramide fua conforte , .

che re-

gnò quarantadue anni , ed ingrandì l'Imperio Aflirio,

e lafciollo florido a Ninia fuo figliuolo . La Scrittura

non ci fa fapere un minimo che della celebre Monar.
chia di Nino , di Semiramide, né de' fuoi fucceflfori %

(e) Jonas 1; in. fino al tempo del Profeta Giona (e); e neppure ci di-

Quello Profeta vi- Ce il nome del Principe , che regnava allora in Affi-
veva fono i regni ^ ^ Ma vedefi che N |n [ve era una Q'

ltt^ fa mi ifu-
d Ofia Redi Giù- ,

- r 11 j*ir 1

, - i./v un rata grandezza , e tutta immeria nelle difiolutezze , e
da, e di Oeroboa- o

. . » in i« • i« *-«• •

mo fecondo Re d' nelle delizie . lutta volta alla predicazione di Giona
Ifdraele,Yerfol'an- fé' penitenza , il Re depofe le Reali fue velli , e co-

ao del mondo 3 180. perto di Tacco fi pofe fopra la cenere , e ordinò un
generale digiuno non folo per gli uomini , ma per gli

animali ancora. Dio moffo da quelli fegni di pentimen-

to perdonò loro , e non mandò ad effetto le fue mi-

nacce . Videfi parimente un Re di Ninive chiamato

Phul , al. tempo di Manaem Re d' Ifdraete incirca a

cinquant' anni dopo di Giona. Fui venne nella Terra

(f) 4» lUg-.xv.io. d' Ifdraele (/), e Manaem gli diede mille talenti d'ar-

& i> P*r* v.x6. gento per impegnarlo a prendere il fuo partito . Elfo

è il medefimo Re , di cui parla Ofea in quelli termi-

ni (g) , Efraifio ha veduta la fua piaga , ed è andato
(SJ°fee v*

J 3« verfo V Ajftrio ; fi è rivolto al Re vendicatore . Sì con-

ghiettura , che Fui fia il padre di Sardanapalo , o Sar-

danapalo medefimo , sì conofeiuto dagli Antichi . Ve-
ro è , che i Profani danno per padre a Sardanapalo

(h)Athn lìb.xi,
Anacindaraffe , (h) o Anabaffare . Ma fi fa , che gli

,, 7.pag. y'a8.'
" antichi Re di quel paefe hanno avuto divertì nomi, e

è che
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che i Greci hanno linamente sfiguraci i nomi pròprj

de* foreftieri . ;
:

l

.

m

' -'

Le fcelieraggini di Ninive effendo arrivate al lor

colmo (otto Sardanapalo , Dio gli follevò de' nemici.

Arbace Governator della Media O) ftomacato della

vita tutta molle , che menava quel Principe nel fe-

greto della fua Corte , collegoffi con Belefi Governa-
tore di Babbilonia , ed infieme rifolfero di fcuotere il

giogo di tanto indegno Monarca , che attediatolo in

Ninive, Paftrinfero ad abbruciarli nel fuo Palazzo con

tutte le fue ricchezze , ch'erano immenfe (b) . Arba-

ce , e Belefi fi divifero gli Stati di Sardanapalo . Al
primo toccò la Media , che la rimife in libertà . Il

fecondo ebbe Babbilonia , ove regnò quattordici anni;

lafciando in Ninive il giovane Nino , erede degli an-

tichi Re d'Affiria , che rette la Monarchia con fom-

xno fplendore . In quefta guifa veggonfi tre Itnperj al-

zatili fulle rovine dell' antica Affina Monarchia
;

quel-

lo di Ninive ,
quello dì Babbilonia, e quello de' Me-

àj . E* d'uopo confiderarli feparatamente , fecondo la

parte ch'ebbero cogli affari degli Ebrei,

Belefi chiamato Baladano da Ifaìa (<?), e cognito dai

Profani fotto il nome di Nabonaffare (d) fondò l'Im-

perio di Babbilonia, e pofe la fede del fuo dominio in

quella Cittade già da lungo tempo avanti fabbricata

dagli Affirj (e) . Merodaco Baladano figlio , o nipote

di Belefi coltivava l'amicizia d'Efechia Re di Giuda
,

come appare dalla Imbafciata, che mandò a quel Prin-

cipe, per congratularfi fopra la miracolofa ricuperazio-

ne di fua falute (/) . Dopo tal tempo i Libri facri

non ci dicon più niente dei Re di Babbilonia , fino ad
Aflfaradone , di cui apprettò fi parlerà.

Nino il giovane che fu 4afciato Re d* Affina , e di

Ninive , è lo fletto che Teglat-phalaffar della Scrittu-

ra (g) . Il fuo imperio era verifimilmente anche il

più celebre dell'Oriente , da che Efechia Re di Giu-
da mandò a chiedergli foccorfo contro Rafìno Re di

Damafco , e contra Facee Re d'Ifdraele . Teglatfalaf.

far venne in perfona
, prefe la Città di Damafco , la

rovinò ., tratte di vita Rafìno , trafportò il fuo popo-

lo di là dall' Eufrate , ed eftinfe il Reame di Dama-
fco , o di Siria . Entrò pofcia nel regno d'Ifdraele

,

Dijfert. Qalmet Tom. IV. H \infe

( a) Vide Alhm. ilk

dtm x

(b) Vedete Ctefia*

ed Uflèrio all' an-

no del moado* ,

3474»

Ò*3. Reg.x*. iu

(d)Hipfjtrcb.I>t8~

lem. Cenjorin.

(e) Jjfki. xxi ir. 3.'

(f) 4. Reg. xx. il.

(g) '4.Kff.XV.25.

xv«i. 7. 10. &t.
Far.x.G.&ZtFfir,

xxvi xi, so.
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vinfe Facce , menò via una gran parte delle Tribìi ;

che gli ubbidivano , e fecele pattare di là xlall' Eufra-i

te L Acaz che aveva tirato quello Conquiftatore nel

paefe , per vendicarli de' fuoi vicini, fi pentì ben pre-

fio d' averlo fatto venire , eflendogli convenuto render

efaufto il teforo reale , e '1 Tempio del Signore , per

contentare l'avidità di Teglatfalaffare . Acaz rimafe

fuo tributario , e quello pre tetto fervi all' Affirio per

venir fovente nella Giudea, fino & tanto the alla fine

interamente la rovinò.

Salmanafare fucceìTore di Teglatfalaffar andò in Siria

l'anno del mondo 3280. e defolò il paefe de' Moabiti,
;

" fecondo la predizione fattane tre anni avanti da Ifa-

f a)lfaì.xvì.ì t ìa (a), Attaccò di poi Samaria , e la fuperò dopo tre

anni d'alfedio , facendo paflar le Tribù che reftavano

(B)4.2?^.xvu. 3. nel paefe ., di là dall' Eufrate (b) „ In quella "gui fa fi-

y& xvm. vi» «i il Regno «Plfdraele -, Tanno del mondo 3283. Efe.

chià Re di Giuda per una parcicolar protezione del

Cielo , evitò la violenza di Salmanafare i ina rìmafe-

gli tributario , come Acaz era flato di Teglatfalaffare

.

Sicché Salmanafare ritornò a Ninive vittoriofo.

Ma fu egli ben pretto obbligato a ritornare nella Pa-

leftina, e porger foccorfo ai Gittei attaccati da Eluleo

^c)vlde Uenandr. I^e di Tiro (<r) .1 Gittei fono i Cipriottì , fecondo
apudjofeph» Anri%. Scaligero , o i Filiftei; ed in particolare quei di Get,
i 9 *. fecondo Ufferio {d) . Salmanafar ebbe il vantaggio fo-

(d) UJfir, #d m.
pra i Fenicj ; e l' affare effendofi accomodato lì ritirò

& z 7* a Ninive col fuo efercito . Indi a non molto la mag*
gìor parte delle Città marittime , che ubbidivano ai

Tir; , fi ribellarono , e fi diero agli Affirj „ Accorfe

Salmanafare a fin di foccorrerle , Quei popoli folleva-

ti gli fornirono una flotta di feffanta , o fettanta ba-

simenti con ottocento rematori Fenicj . Quei di Tiro
gli attaccarono con foli dodici naviglj , e disfecero la

flotta nemica , e prefero cinquecento prigionieri . II

Re d'Affiria non ebbe cuore di far TafFedio di Tiro ,

ma lafciò foldatefche in que* contorni per guardar le

fontane , dalle quali i cittadini attignevano l'acqua ;

gli affediati renderono inutile la fua cautela, fcavando

de' pozzi in Città . Fu verfo tal tempo , che Ifaia

profferì contra i Tir j' le funette- Profezie , che lì leg-

gono nel fuo Capitolo xxin, Ed il Re Efechìa prò*

fìtto
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fitto verifimilmente della turbolenza y in cui era la Fe-
nicia , e tutta la coda del Mediterraneo per attaccare

x Filiftei . Poffon vederli i Libri dei R& intorno a,

quella guerra (a )»
; (a) 4,*^xvi!i;

Sennacherib, eh. era fucceduto a Salmanafare, fece la %.jofepJi>.An.tifMb.

guerra in tutta l'Alia , e nell' Egitto (ù) . Fu verilì- ^(«t^tnulK

milmente in mentre ch'egli era occupato alle guerre

d'Alia , che Efechia feoffe il giogo degli Affirj ,. e ricu^&f?%fifj$
so di pagare il tributo a Sennacherib . La Scrittura t£g

nu%* ,0*

infiniìa (<?) , che Efechia fi fofle collegato- col Re d'

Egitto , e di Chus ,
per difenderli vicendevolmente (Oj^xxx.i.ó*

contra l'Affino * Sennacherib li portò in Giudea ,. e S" t
v^**i3*

prefene le Città principali (d)* E' credibiliffimo , che ^xuu-jmv
in paffando prendefTe Damafco ; ma non affediò Gero*
folima Stimò > che foffe neceffario andare in Egitto (à}if*.%. 2&. 2^;

per troncare il male alla radice , e togliere ad Efechia Ó'4'^vm..i^
.la fidanza , che aver poteva nelle forze di Faraone A

%

cui ai referir di Berofo (e), fece per tre annila guer-
f

ra . Efechia in quefto intervallo tutto adoperò per met- fajj$jfà&£M1r
tere Gerufalemme in iftato di foftenere un lungo affé- Cm u

* '** ' "
**

dio (/) » Sennacherib ritornò d'Egitto in Giudea, ed
affediò le . Città principali fituate nella parte meridio- (Q*'***'*xxii.i:

jiaie di effa , e prefene alcune * Efechia temendo peg-
gio rifolvè di comperare la pace, e d'allontanare Sen-
nacherib con dargli teeeento talenti d' argento > e tren-

ta d'oro (g) . Ma l'Aflirio non contentoflì di quella /
" % ",

gran fomma , che avevagli domandata ; rimandò Rab- J^,
^ XVIIf-

face per intimar^ ad Efechia di dargli nelle mani Ge-
rufamme , e d'arrenderli. Ma Ifaia rincuorò il Re di

Giuda contra le minacce degl'Inviati di Sennacherib
,

e gli promife , che la Città non farebbe affediata , e

che il nemico farebbe ben pretto obbligato a ritirarli

nel fuo paefe (£)» In effetto Sennacherib effendofi pò- WiiReg.xvi'xu
fio in marcia per combattere Taraca Re di Chus, che a*«^Vf^
marciava contra di lui in ajuto d' Efechia , l'Angiolo
del Signore gli uccife in una fola notte cento ottanta-
cinque mila uomini (**)> ed effo falvofli inBabbilonia, (O4--Rtf.x1x.35;

dove fu ammazzato dai fuoi proprj figliuoli , cinquan-
tacinque giorni dopo il fuo ritorno aNinive(£). <Or«£.i.*,/. i4i

Il primo anno di quella guerra , Efechia cadde gra- *n Greco,

vemente infermo . Ifaia diffegli fubito , che iarebbene
morto .* ma il Signora moffo dalle lagrime d' Efechia,

H z fece*
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fecegli promettere dall' ifteffo Profeta la fanità , ed àft-

che quindici anni di vita ; e per pruova della verità

dì fua predizione fé' ritornare a dietro dieci linee 1*

(a) vide 4. Reg. ombra del Sole (a) . La fama di queflo prodigio votò
xviii.xix.xx,^»*. fino a Babbilonia l cd il Re Merodaco Baladano man-
xxxvm. xxxix. ^ a Geru falemrne Ambafciatori

,
per congratularfi con

Efeehia della fua ricuperata falute , e per fapere la ve-

tfb.) 4..X<?£.xx«r n; rità del prodigio ivi avvenuto (£)> . Efeehia molto lì

%£P*r.xxxn, xx. dilettò d'i quella Imbafciata „ lece mille carezze agli

Ambafciadòri , e moftrò loro con troppa compiacenza

i fuoi gran tefori . Ifaia riprefelo da parte del Signo-

re , e gli prediffe , che tutte le fue ricchezze farebbe-

r ~\7fr„' ,..•.,. *° un giorno trasportate- a Babbikmia. (e)

sxxix.é'4.R^:,xx. Sennacnerib eflendo irato ucciio , come abbram des-

ia., to , i due fuoi figlj che avevan commeffo Torrido par-

sa\ ?r ricidio, fur obbligati a rifugiarli nel-k montagne d'Ar-

Uj*.1S* menk •
Affara<lcme

.>
un aitro de' fuoi *#) » B.

ri ac-
cedè ('*£) ; ed è chiamato Saragow ,. a JVwgiw»-' , in Ifa<-

(«X^/.-xx-i» ia (e) . Quelli regnò ventinove anni; fece là guerra ai

Filiftei, e prefe loro Azoto, fotto la condotta di Tar-

(iyi£»i.xx.i+ tana Generale del fuo efercito (ffi.
f attaccò anche FE-

<*)*ir*ixt, § Ittc>
>

ìl' Paefé di Ghus (<£) >
e ric

!
amea (*) > P^vs

^
" ' vendicare dell'ingiuria, che Sennacherib fuo* padre a*

(h)^;.xxxjy. vevane ricevuta . Prefe in ultima Gerufalemme , e sf

,.v _ impadronì di Manafife, che eonduffe a* Babbilonia (i)\

\, Ma quslt ultima guerra non avvenne che lunga pezza

dopo le prime . Ei riunii alla fua Monarchia Babbilo*

(k) XJffer. ad an. nia
,
per mancanza d'eredi della ftirpe di Belefi (&) <•*

33231. ex canon, Quefto però non feeefi fenza guerra , come apparifee
&egt Ptotomùo . da yaia xxllu 1>3t n prefèCO( Principe- mandò- i Sacer*

doti deli Signore ai CuteL , che- erano flati trafportat*

(l)i. B/^.v.^ia; ne^e terre di Samaria, da Salmanafar Red'Affiria(/)^
: Manale ritorna a Gerufal'emme Fanno fteffo , che era

(m> wffer, ad ««..flato condotto a Babbi-Ionia ('w^)v

3P7* Soafduchino fueceffore d'Afiaradòne, allo fcrivere di

Tolomeo , regnò vent' anni . Credefi che quefti ven-

ixOjuditb.r.è'fé?'* Sa nominata Nabucco nel Libro di Giuditta ('«) e che

avendo foggiogato Arfeffad Re de' Medi , che è il me»
(o) mxQd.ot.Ukubefano che Dejoce d'Erodoto (0), rifolfe di- foggettare
#. 101,191.

al fuo Imperio tutta la terra ; e a quell'effetto inviò

Oloferne con una poderofiffima armata nella Siria , e
nella, Paleiliaa ti Ma ^ueto Generale fu tolto di vita.

e feon*.
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e fconfitto il fuo efercito dinanzi a Betulia, come vien

raccontato nel Libro di Giuditta . Ci fono intorno a

quella Iftcria molte difficoltà , che or qui non difami-

niamo avendole proporle nel Ragionamento fopra Giu-

ditta.

Chinandone , in altro modo Sarac , che governò l*

Imperio d'Afiiria , e di Babbilonia dopo Soaiduchino,

non ha fatto cofa che fappiafi , la quale abbia attenen-

za colla Nazion degli Ebrei, ed alla loro Iftoria . Ma
egli è celebre per la guerra , che foftenne contra Na-
bopolaffar Satrapa di Babbilonia , e contra d' Aftiage

figlio di Ciaffare Re di Media ( a ) . Quelli due Principi io- ( a ) Alex. Polyhì-

no chiamati Nabucco , ed Ajfuero ne' Libri Santi(^). E- fior, apud Syncell.

rano imparentati , e collegati infieme , mediante il ma- vide ujfer. ad a»,

ritaggio d' Amyit figlia d' Aftiage , la quale aveva fpofa- 33 * '

to Nabucco figlio di Nabopolaffar ; Chinaladone fu a- nQ \ Toy%uit%Qan.

dunque affediato in Ninive
;

prefa la Città , i fuoi xx# I#

Stati furon divifi tra i due Conquiflatori . Nabopo-
laffar divenne padrone di Ninive , e di Babbilo-

nia ; e Ciaffare della Media , e delle vicine Pro-

vincie.

$. IL

Imperio de Caldei . (O Vide Jerem:

i xlyi.z.

XXIY.I.

mon.

NAbopolaffar conferì al fuo figlio Nabucco laReal ...

dignità , e il mandò in Siria , e nella Palefti-
*

^ fj

na . Quefto giovane Principe in paffando disfece il pre-

lidio , che Necao Re d'Egitto aveva lafciato in Car-
chemifa full' Eufrate (e) , ed effendofi inoltrato fino

( c) Anno del

nella Giudea
,

prefe prigioniero Gioacimo , figlio di do 3398. Da quella

Giofia Re di Giuda (d) ; ed avendolo rilafciato , im- prima ferviti deb-

pofegli un tributo (e) : Gioacimo lo pagò per tre bol*fi fc

°™f
ft

y**r
• ir a • n ^• i r • \ j r 70. an. della fchia-

anni ; ma eilendo ormai fianco di tal iervitu , ed el-
v jtudine predetta

fendofi immaginato che la guerra foffe per accenderfi da Geremia xx. i:

tra gli Egizj , e gli Aflìrj , ricusò di rendere il tri- 3.11. ii.exxu.I«

buto . Fu verfo quefto tempo , che Nabucco ebbe la quefto nello anno

,

vifione delia gran ftatua comporta di vari metalli , e t^L??»™
1 ,1 , r-k-i j-j rir- • '

, rs moltillinu tu ron-
della quale Daniele diedegli la fpiegazione (/). dotto fcnìavo a

La ribellione di Gioacimo obbligò Nabucco a ritor- Babbilonia.D4»,<y

jmre per la feconda volta nella Giudea a fin di ridur- /«•«». xxv. i.

. M la ; (f) Dan. lì, i,4$*
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la -

r attediò Gerofolima: , la prefe' v fece morire il Re
Gioacimo , ed in fuo luogo pòfé Giovacchina ,. o Geco*
..nìa , in altro^ modo Genia ..' Ma il penti ben pretto

della fua indulgenza ., Et prefe. Geconia , una, parte

della Nobiltà ,. e de' Principali; del; popolo , e. feceli

condurre, a. Babbilonia ., Matatia, in altro modo. Sede-
eia , zio di Geconia fu, elevato; al trono , e lafciato-

in. Gerofolima. nell' anno 3405..

Nabucco non. dimorò lungo tempo* in. Babbilonia ;;

perchè, avendo, ricevuta nuova , che i Fenicj , i Sirj,

gli- Egizj
,

glii Arabi! , e gli Ebrei, s'erano* follevati

con tra. di lui , ritornò, fpeditamente , e attacca di bel

.~~ nuovo Gerofolima. . Apries. Re d'Egitto , nomato; nel-
(O/^^^rxliv.soi.ja Scrittura. Fharao* Hophra (a) , Efreo , venne in

/ bY r
. ; ». -ajuto. di. quella. Città.. Marciò Nabucco contra dL lui r

tate
m

°
mct

~ il disfece ,. fecondo, la predizióne di Geremia (ò) , e
ritornò, ali

1

affedio di Gerufalèmme , che prefe l'anno

del; mondo 341 6.. dopo più; dii due: anni ci' affedio .

Sedecia fu. arredato, in, mentre, che fuggiva , e venne
condotto a Reblata,. ov' era; Nabucco .. Dopo aver ve--

(c)jerem.xl. f0r
duto, trucidare in fua prefenza, i proprj figlj ,,. gli fu-,

ron; cavati; gli; occhj , r e. carico; di. catene, fu condotto

(à)/eeem,\h,xhi^ a Babbilonia ÌJ ove morì.. Gerufalemme; fu diflrutta ,

ridotto^ in cenere ih Tempio,, e t; Principali del; popò»
(e.)/>>•*/». Li i.$©t ]Q; guidati, fchiavi di; là; dall' Eufrate.' y lafciando? fola-

mente un miferabile. rimafuglio^ della plebe- fottolà con-

Y^lftupt^' dotta di Godolia, figlio, di, Aicamo (<0; MaGodotfaek

Ezeci.xxv'f'
" fendo, flato, uccifo. da. Ifmaele. figlio, di Natania,

,;, una.

-parte, del popolo ritirofiT con. Geremia, in. Egitto (d) .

(
;

g) Jerem%\i iti Quello eh; era rimaflo neL paefe -, fu; di lì, ad. alcuni.

xliv..xlvi„ anni trafportato da Nabufardano. a Babbilonia (e)..

Nel 3419.. vale a dire-,, tre anni dopo la; prefa. di
(h) ^^.^xviajjGerofolima Nabucco, cominciò.^ l'affedio> dellai forte
XXYll.XXVUl. -,. " \ ,. _,/ , L , , r :i_i_ j;

Crtta di: Tiro. ,, che tenne bloccata, per- lo, ipazio di

(i) Vide jtbdiam, dodici anni , e prefela, nel decimo terzo .. Ma in queft"

roto capite , intervallo fece. la. guerra ai Sidònj , agli; Ammoniti , :

ai, Moabiti, e. agl'Tdumei (/). I' Profeti Geremìa (g),
(tùvìd&zecb.xxìx Efechiele (b) , e -gli: altri (7) , ci deferivono. le; parti-
xxx.xxx**

cojarità di quelle: guerre ,, che fono fiate trafeurate. da-

(i)rerem U
gì' Iftoricii profani ,' Dopo la prefa; di Tiro ,, Nabucco

& $zuh*xzìxu entro neirÉgittb ,, e : défolò.'tuuo; quel paefé (i) .. A-

34. lojè'-fa \ fries, altramente Efreo, fu uccifo dà' {fuoi nemici (/),

»< ed,.
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ed Amati fuo Competitore fu 'lafciato in Tua vece. Na*
bucco tratte dall' Egitto un grandiiEmoenumero di fchia»

vi , che conduflè a Babbilonia

.

Al ritorno ài tutte le lue Spedizioni , Nabucco gon-

fio di tanti avventurofi fucceffi, rifolfe di rendere Bab»

bilonia la più bella Città del Mondo , Imprelè opere

oltramaravigliofe -, lufìngandofi d' effere fuperiore alla

condizion de' mortali . Dio per umiliarlo
,

gli mandò
un fogno d'un grand' albero, che doleva fefler tagliato

(< a) i
e fubito cadde nella manìa., che lo Tiduffe per fet- ( m) Dan. iv. f*

te anni allo ftato di beftia (è). Ritornò nel fuo buon ,,v

fenfo , e morì -alquanto 'dopo < e) , nell' anno 43. del
[ c) An7om^t

regno»
^

. ^03443.
.Evilmerodaco gli fuccedè » TSerofo gli dà due anni

foli di regno , Egli pofe in libertà Geconia Re di

Giuda (d) . Dopo la tua morte ^ Baldafìare fuo; 'figlio /^\ j>an.Jeremt

fall fui trono . Sotto il fuo regno ebbe Daniele le fa- Li 1. 31.

mofe vifìoni , che gli divilavano la fucceffione , ed i

fuccefìi de' quattro im.perj (e) » Baldafiare rimafe ucci- (e) Dan.vi j.vnr,
fo r iftefTa notte , ch'ebbe profanato i vafì facri del

Tempio del Signore .{/)., Dario Medo , in altro mo- (f) Dan.v.$o.
do Aftiage, avo di Evilmerodaco gli iuccedè (g) . Noi (g) Dan. v.30. 3.

ne parleremo nell'articolo leguente,

tyìa prima xhe lafciamo i fucceffori di Nabucco, ca*

de in acconcio d'ofiervare , che gli Stòrici profani non
vanno in modo alcuno d'accordo né tra effi , né con
3a Storia? Sacra intorno a quefto puntò. IVIegafiene(^)^ Megaflhm.**
riconofee ^ che Evilmerodaco fu -figlio , e fucc'enore pud Zufeb. pr&par*

del gran Nabucco ; dice , che Evilmerodaco fu ara- M»%*.s.%\.

mazzato da Nerigliffore fuo cognato. Quefìi dopo quat-
tro anni di regno ebbe Labafìoarafco

, per fuccefiore
,

che venne uccilò dai congiurati , che deferirono di co-

mun confenfo la corona ad uno di loro chiamato Na-
bonide , o Nabannidoco , o Labinito, fecondo Erodo-
to , Babbilonefe , e che non aveva parentela veruna
con Laborofoarcodo , o LabaJjoara[co\ Ciro fece la guer-
ra a Nabonide, ed avendolo vinto, trattollo con mol-
ta umanità , e lo relegò nella Caramania ,. Berofo (/) (i) Berof.apudjo*
dice l'iftefTo , ma molto più particolatamente . A Na- feph. eontrajppiwi*

bucco , die' egli , fuccedè Evilmerodaco, che fu trat- *'*• *'t*g*iohfr

to di vira per. le fue fcelleraggini , e sfrenatezze, do-

po due anni di regno . NèrigHiTore Juo cognato, e fuo

orni»
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©mìcida regnò quattro anni. Laborofoarcodo fuo figlio

gli fuccedè , effendo tuttavia fanciullo * Siccome fi

Icorfe in lui un naturale crudele , e malvage inclina-

zioni , fu ammazzato dai congiurati dopo nove meli

di regno . Nabonide che fuccedettegli , e che non era

della fiia famiglia , fu attaccato Tanno 17. del fuo re-

gno da Ciro Re di Perfia. Nabonide gli die* la batta»

glia , e la perde , falvandofi ' con poche truppe a Bor-
lippa , e così Ciro fi refe padrone di Babbilonia ; ed a-

vendone fatte abbattere le mura efteriori
,
per fembrar-

gli troppo forte la piazza , marciò direttamente a Bor-
iìppa . Ma Nabonide non giudicò efpediente di foflene-

re l'attedio , fi arrefe a Ciro , òhe il trattò umana-
mente , ed affegnogli ricovero nella Caramania , ove
pafsò il rimanente de' fuoi giorni

.

7

Non è cofa agevole il conciliare tutti quelli nomi t

e tutte quelle date colla Sacra Iftoria, e con quel che gli

altri Storici ci fanno fapere di Ciro . Ma non dee recar

maraviglia di vedere alla giornata sì gran varietà tra gli

Storici , che hanno fcritto la vita di quello Principe.
(a) Hirodot, fib, i* Erodoto {a) che è il più antico , il quale abbiacene
c

' 9S« defcritte le particolarità , nota che nel fuo tempo rac-

contavafi già in tre diverfe maniere . Ei fi determinò

a quella che parvegli la più verifimile; ma è ella for-

fè la migliore ? E quel che Megaftene , e Berofo ce

n'hanno detto dopo di lui , è egli per avventura più

certo ? Noi referiremo ciò , che trovafene negli altri

antichi Scrittori , e pofcia c'ingegneremo di chiarirle

cofe , e determinarci ad un certo numero di fatti , de*

quali 'tutti convengono , e che conformano* al fiftema

iflorico della Scrittura . Ma è neceffario prender le co*

fé da più alto principio

.

§. III.

Imperio de Medi*

IMedi aveano ubbidito ai Re d'Affina fino al regno

di Sardanapalo. Arbace follevoffi contra di lui (b),

e lo flrinfe ad abbruciarfi in Ninive, e pofe i Medi in

libertà ; onde confiderafi come il fondatore della Mo-
narchia de' Medi, alla quale Giuftino dà trecento cin*

y quant'
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quant' anni di durazìone , ed Erodoto folamente cen-

tocinquanta (a) ; e quefti non ci ha lafciato i nomi, (*)Her6d6r,Hkii

che di quattro Re Medi ; cioè , Dejoce , Fraorte
,

daffare , ed Aftiage . Diodoro di Sicilia (b) ne rao. < b >
Z),'*dor

- m - l >

ftra dieci . Eufebio , e SincelJo , otto . Ma Erodoto

confetta che i Medi erano già vifsuti in libertà un tem-

fo
confiderabile avanti il regno di Dejoce, Quefti fab-

ricò Ebatana (e) , e portò le fue armi fino al fiume
( c ) Hmdet* lit t m,

Halys , e fi danno lui cinquantatrè anni di regwo , M30,
Fraorte fuo fucceffore fottomife i Perfiani all' Imperio

de* Medi, e da qui convien prendere il principio del-

l' Imperio Medo-Perfiano , di cui parlano alcuni Auto-

ri (d) . A Fraorte fuccedè daffare , che prefe Nini- ($
«'*

JMtf***

.

ve, e aumentò confiderabilmente l'imperio de' Medi , col- ^"x'vuif
io fmembramento di quello di Ninive . Ciaflàre è veri-

iìmilmente il primo Dario Medo , di cui parla Efchi-

lio (e) ; ebbe coftui per figlio, e per fucceffore Aftiage, (fi) MfchfU

celebratiffimo nella Storia . Aftiage aveva due figlie , u-

na chiamata Amyt , che fposò il gran Nabuccodonofor-
f

re (/) ; e da quefto maritaggio ne venne Evilmerodaco, \ {)Akx>**Wft6rl

che regnò a Babbilonia . La feconda era Mandane , eh'

ebbe per marito Cambife Perfiano (g), e che fu madre (&)Tuftìn.lib.i,&

<H Ciro. Di maniera che Aftiage era avolo materno nel
allt '

medefrmo grado , e di Evilmerodaco , e di Ciro . Dice
fegnatamente Giuftino, che Aftiage non aveva figl; (b). (h)f»(lìntMdwl
Ma Senofonte gliene dà uno, nomato Ciaffare chefuc-

cedettegli , e appreffo vedraffi , che bifogna neceffaria-

mente riconofeere quefto figlio d' Aftiage per conciliare

la Storia facra colla profana.

§• iv.

Imperio de Per/ìam*

Ciro figlio di Cambife fianco di piii ubbbidire ài

Medi , impegnò i Perfiani alla ribellione contradì
quelli ; ed attaccato Aftiage fuo avo materno , e vinto*

lo ,
gli conferve la vita , e diedegli il governo dell'Ir*

cania, contentandofi d'aver mefso i Perfiani in libertà,

e foggettati i Medi a pagargli il tributo k Ma le Cit-

tà che ubbidivano ai Medi , e che componevano il lo-

ro Imperio , non iftettero lunga pezza foggette ai Per».

Vijfirt, Calmet Tom, IV, I liani*
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(a) Juflln. Uh. i. foni ; cne ribellateli (a) Ciro, fu obbligato a far loro

civitates MeAo* per lungo tempo la guerra . Dopo averle ridotte portò le

rum B qu& tribù. faQ arm - COntro ai Babbilonefì. Crefo lor collegato effen-
ttritfuertnt^ ^ {occorrerli , fu vinto -, ed aftretto a ritirar-
tato imperio t eti(cm r . -vi • t> 1

condìtionem fuam " 'nel iuo paele . Caro contmovò la guerra contra 1 Bab-

mutatala arbitrari» bilonefì , ed avendo pacificato tutte le cofe , feguì Gre-
to , * Cyro de/e. f ne l] a Lidia , ov' ebbe fopra di lui tutto il vantaggio*
cemnt

:
qm «f

gjn _u^ fecmiamo Giuftino . Erodoto (b) racconta a un
tnultorumbellorum .. * — .P. n ~ r

v /
Cy»-o *•*«/* -, & o- ® l P^e»° a ìitefle cole ; ma non mette la guerra, contra

rìgofuit. Babbilonia , le non dopo quella contro a Crefo ^ e dopo
(b) Herodot. lìb/i, ] a riduzione di tutta la Lidia ; dicendo (e) , elle Labi-
c
; l*J* , ,.. nito era allora Re di Babbilonia ; che Ciro , moffo da
(e) Herodot.-Mb.i.

, . ^ • , ' ,. -ir *— • j

z.i$.&T7, leggerimma cagione , dopo aver tagliato il nume Cjinao

in trecento feffanta canali , giunfe finalmente a Babbilo-

nia : i Babbilonefì gli diedero la battaglia , e la perderò-

no", e fi ritirarono in Città , dove avevano grandiffime

provifionì

.

Ciro vedendo che Taffedio andava in lungo , fece a-*

prir l'Eufrate, affine di metter l'acque nei laghi , eh
8

?

erano in quelle vicinanze ; ed avendo in quella guifaren-^

duto il fiume guadofo
:, la fua gente entrò in Città per

il fuo letto , e per l'aperture onde nfeivano P acque ™

Babbilonia adunque fu préfa feiiza fpargimento di fan-

gueQ La Città era sì valla , che quei che dimoravano

nelle fue eflremità -, non fapevano che foffe prefa , ben-

ché il nemico foffe in mezzo a lei ; e ficcome facevafiin

quel giorno una gran fella in Babbilonia , tutta la Città

tripudiava nella gioja, « ne' divertimenti -i Ecco quanto

ci fa fapere Erodoto , fenza dirci ciò , che ne foffe dì

Labìnito Re di Babbilonia.

Senofonte lia molto abbellita P Ifloria di Ciro. La fua

idea in ifcriverla era piuttoflo di delinearci il modello

d'un eccellente Monarca nella perfona di Ciro -, che di

Wcicero ad§htinr, 'darci una vera Storia di effo Principe (d). Vedefi molto

fratrem.Ngnadfi-bexie quanto alla foftanza \\ -ch'ei ha feguito poco menci

dem hìflori&ifed ad ch.e in tutto e per tutto Erodoto* ma avvi aggiunte moli
effigia» jufii impe-

te x ircoftanze importanti (e) ; dicendo che Ciro era fi-

lé)xe»op!,o».lib,j. Blìo di Cambife Re di Perfia e di Mandane figlia d'A-

fhage Re de Medi , e non dice cofa alcuna della eipoli-

zione di quello giovane Principe , né della maniera on-

de fu confervato, e pofcia< riconofeiuto da Aftiage fuo

avolo. Ei lo fa andare alia Corte di Aftiage fuo non-

,% no con
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no con fua madre Mandane. , in età di dodici, anni ; ri-

tornando dipoi, in Perii a appretto fuo Padre Cambife . In

quefto tempo Aftiage- Re de' Medi morì , e Ciaflare fuo

Figlio gli fuccedè . Gli altri Storici nulla dicono di que-

sto figlio d' Aftiage , né tampoco della, qualità di Re j

che dà à Cambife padre di Giro .;

Senofonte aggiugne , che il Re degli Affirj avendo
fóttomeffi. i Sirj , e gli Arabi, e gì' Ircani , fi pofe

in cuore d'abbattere la portanza dei Medi , che Ioli e-

rano un oftacolo alle fue conquifte .. Ciaflare. Re. de"

Medi {limò doverti, cautelare: contra sì poderofo nemi-
co , che cercava a ricrefcere Ile lue forze con gli ajuti ,

che addomandavaai Lidi ;, ai Carj , ai Frigi , ai Pafìa-

goni , agl'Indiani medefimi, ed. ai Cilici * Ciro allo-

ra aveva quarant' anni . Cambife "mandollo alla.tefta di

quarantamila Perfiani in foccorfo di Ciaflare fuo zio . Ei
lece tofto la guerra al Re d'Armenia ,. che fuvinto

, ( a ) , ( a ) Xèno^hm^ Kb»

e indi divenne amico , e confederato del Re de' Me- in.

ài ~ Fecene altrettanto verfo i Caldei , che riconciliò

con, gli Armeni „ Di quivi marciò contro agli Affirj,

e li battè nella prima battaglia

.

Quefto Re d'Affiria , di cui vuol parlar Senofonte
,.

altri certamente non è che Evilmerodaco, oBaldafTàre;
imperciocché allora non poteva efìervi alcun altro Re d*

Afìiria . Quel che dice delle conquifte del Re di Bab-
bilonia fopra i Sirj

, gli Arabi, e gì' Ircani, e del fuo
delio di far la conquifta de' Medi , non fémbra molto
probabile . Nabucco già gran tempo avanti avea fot-

tomefle quelle Provincie ; ed avea falciato i fuoi Stati

interi ai fuoi %lj; e quefti non pare che abbiano pen-
iate ad accrelcerTi . Cheche folle il motivo della guerra,
che il Re de' Medi intraprefe contra i Babbilónefi , il

fatw è certo ; ed è indubitato , che Ciro era nel fuo
efercito ; imperciocché Nabucco , come una fpezie

di profezia che pronunziò qualche tempo avanti la fua

morte (b)
,

difle efpreflamente ; che il Muletto Perfta- (b) Megafihm.az
no (quefti è Ciro) farebbe venuto ajutata dal Mondo , che pud Eufeb. Pnpa.
era poc an%t la gloria dell* Affitta , ed avrebbe ridotta r*r«/#. ix.f.41»

in ferviti* Babbilonia . Quefta guerra de' Medi , e de'

Perfiani contra Babbilonia, è ben diftinta in Ifaia (c)> (c) 'A'-xmi.xiv:

e in Geremia (d).
xfvx'x

*"'

Ritorniamo al racconto di Senofonte Ciaflare ,, e (d) Jerem .L.LiJ
I 2 Ciro,
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Ciro, dopo quefti primi vantaggi riportati fopra gli Àflfw

(a) xenqho». lìb.v, r.j , rifoliero d'inoltrarli verfo Babbilonia (<?). Ma Ciro
(b) xenop&on. Uh* fece prima la guerra contra Crefo Re di Lidia (à) .

vu. Quefta guerra vien raccontata diftefamente da Erodoto ,

da Senofonte , e da altri : Ma com' efia non fa al ca-

lo noftro , non ci tratterremo a parlarne . Dopo la

guerra di Lidia , Ciro marciò contra Babbilonia , eia

(?) Xtmpbm. Uè, paffando foggiogò i Frig/, i Cappadoci, egli Arabi (e ).
viw$*$ 188. g^ accampò dinanzi a Babbilonia , e prefe la Città eoa

iftratagemma y avendo , come fi è detto , fatto diver-

tì taglj , per diminuire l'acque dell' Eufrate , e man-

darle nei foffati già da lungo tempo fatti dalla Regina

Semiramide. L'Armata entro nella Città dalle bocche

del fiume , in mentre che tutti, tripudiavano nell' alle-

grezza , e ne' divertimenti d'una fella che in quel gior-

no facevafi . Il Re di Babbilonia venne uccifo nelfuo

Palazzo dalle genti di Gadata ^ e di Gobria Babbilone*

fi y che erano panate nel partito de' Medi, per vendicar-

fi dell' ingiurie , che aveyan fofferte dal Babbilonefe Mo-
narca * Ciò feguito % fi divifer© le abitazioni , ed il

bottino della Città agli Ufficiali ,. ed ai foldati ; ordi»

Bandoli ai Babbilonefi di pagare i tributi ,, e di coki»

vare i terreni ^ e que' Perfiani che vi vollero ftanzia»

re , vi furono coniìderati , e trattati dagli abitanti co»

xne Signori , e padroni del paefe..

.

Senofonte rifonde tutta la gloria di quefta conqnifta

in Ciro y né più fa menzione: di Ciaffare in tutta Js

guerra contra di Crefo. , né in quella che fece contro

ai Babbilonefi ; dicendo folamente , che Ciro dopo- a»

ver prefa. Babbilonia^ , ed avervi regolate tutte le co-

fé , nei ritornarfene in. Perfìa , traversò lai Media , e

(&) Xenùphm. Uh.. ^iiìt<* in» panando U fuo zio Ciaffare '(V) , che diede-

viti. pag*%vjA%%» gli la propria- figlia in ifpofa , e gli offerì per fua* do-

te tutta la Media per non avere altri figlj . Ciro ab-

{^XtMphm, tb!~ hracciando Ciaffare (e) diffegli ,. ch'eravi in Babbilo»
^«^* nia: un Palagio deftinato a. bella pofìa per lui , e che vi

avrebbe trovata una Corte , dove farebbe ubbidito co»

me, in cafa : fua ; x fé. ayeffe voluto andare a dimo-
rarvi.

Ma che Ciaffare foffè prefente , o no ,. alla- fpedizio-

ne contra Babbilonia , certa cofa è da Daniele. ,. Capt
v. $u ch'ei fuccedè a Baldaffare, e che folo vi fu . rU

cono*
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conofciuto per Re ; e che il primo anno di Dario iti

Babbilonia concorra col terzo anno di Ciro foprai Per-

fiani , fi vede , confrontandoli i Capitoli ix. x. xi.

di Daniele . Pare altresì dal racconto dell' ifteffo Pro-

feta , che quelì' anno medefimo, primo di Dario , Ci-

ro cominciaffe a prendere delle mifure per metterfi in li-

bertà , affin di fuccedere al fuo zio Dario , e per render-

li padrone della Monarchia de' Medi , e degli Affir j . Ve-
dete Dan. x. 1f. 13. Imperocché quantunque Ciroportaf-

fé il nome di Re di Perfia, contuttociò non era indipen-

dente, e Dario non lafciava di prendere la qualità di Re
de* Medi , e de* Perfìani . Dan. vi. 8. 12. 15. E' ancor

•verifimile , che Ciro intraprendeffe la guerra contra fuo

zio, al quale finalmente d'indi a qualche anno eglifucce-

dè . Dan. xin. 65.

Ciro il primo anno del fuo regno in Babbilonia (a) mi- (a) i.Par.xxxxt:

fé in libertà gli Ebrei . Noi crediamo , che il jiMvi- iz\^*'*ftf' w **.

legio foffe non folo per Giuda , e per Ifdraele ; ma
per gli altri popoli ancora che Nabucco , ed i prede-

cefTori avevano condotti fchiavi ; e altrove addurremo
le prove di quello fentimento . Qualche tempo dopo
il ritorno degli Ebrei nel Jor paefe, i loro nemici ab-

bracciarono la Religione di Ciro , ed ottennero un di-

vieto di continovare la coflxuttura del Tempio (b) . /(,) lt £fjr , Vt
-

11 genere di fua morte è dubbiofiflìmo . Senofonte di-

ce , che morì nel fuo letto (e) . Diodoro (d) il fa (e) xenophon. lìb.

morire in croce. Erodoto (e) , Giufìino (/) , e Vale- vm.
rio Maffimo (g) fcrivono , che la Regina Tomiri fe.

(d) Diodor. /ibi:

gli troncare il capo , e lo immerfe in un vafo pieno yl x

'r
° "*' ;*

di fangue , dicendogli fchernevolmente : Crudele, fa- ({)jùftin.lìh.i.

ziati del fangue , di che fei flato sì fnibondo . Cte- (g) Valer. Max.Ub»

fia (h) racconta , che fu ferito da una freccia , com- ****> IO -

battendo contra i Derbici , della qual ferita morì i^W^te
capo a tre giorni . Narrano altri la cofa anche in mo-
do diverfo

.

Non deefi appettare , che or qui noi conciliamo tan-
ta diverfità di pareri , eflendo cofa affolutamentc im-
poflìbile . Convien rifolverfi a rigettare una parte di

quanto dicefi di Ciro
, per adottarne l'altra . Ecco

ciò che a noi fembra più certo , ed a che poniamo
determinarci . La Scrittura ci porge una .ferie di tre

Re Caldei in Babbilonia ; Nabucco (*) , Evilmero- (i)$an.L&è»A
daco fim.
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(a) 4-^f xsV.17. daco. (a) ;,,. e BaldafTare (£) . Dario Medo (<?) fucce*
£/"«». L "-3'« de a. BaldafTare ,. e Ciro fu fucceffore di Dario , o

2,.
a Aftiage: (a) , noa dubitando noi punto^ , che quelli

(e) z>«»,v. sì.
due nomi non denotino l'iftefla perlòna '. Dario fi leg-

(d)2>*9,.xin...6?...ge. nel Tello, Ebreo ,. ed. Aftiage nel Tello Greco di

Daniele ...

M :
Quello Aftiage non può efTer quegli.,, che fu. padrfe

-cTAmit , di.. Mandane. ecL avolo d'Evilmerodaco , e
-di Giro ;; imperocché quando non fi deffero a. Nabuc«
co , e ai due luoi figlj in tutto che quarantacinque ,

o cinquantanni di regno
, ( or noa può darfene loro

(e) Nabucco regnò ^!
me

.

n° •> U) & uopo, farebbe dire \ che all' attedio

4j.anniQueito.nu-' di- Ninive. Aftiage . aveffe. folo dodici anni
;

perocché
mero, fi raccoglie, cinquanta anni dopo fuccedè a BaldafTare in età di fef-

affa; chiaramente iantadue anni (/) .. Or quello non può foftenerfr, per-

*MàHBlN&} ciocché, allora, egli* aveva, una figlia: nubile ,,, che diede
iegiiatf nella ScntU XT , t> r ,

°
'\ r*' /r j-

tura. Or non pof- a Nabucco . .. Biìogna- dunque: ammettere- il. Ciallare di

fono guari darfi Senofonte , ch'era: figlio? d' Aftiage.', e zio materno di
meno di 5 o 10.an. Ciro.. Quello - daffare- noi il' chiamiamo Dario Medo %
nl a^'Imet-odacoy. che fu lucceffore;. di BaldafTare -, ed a cui Ciro fuccedè
eaBaldauare t? ll-i
/{\ Da in babbilonia .

Quanto; ai fuccefTori di Nabucco? divìfati appretto Be«
rofo,•-, e Megallene , ci- fono molto- fofpetti di fallita

;

fg)/£m».xxvu.7.-<. dicendoci la» Scrittura, in forma efprefTa (g) , che le

nazioni faranno fogette'a. Nabucco , ah fuo figlio , ed al fi-
glio del fuo figliuolo , fino a tanto, che fia giunto il tem-

? poi del'-.) fuo: paefe ... Evilmerodaco- ci è ben. noto, dalla

(h) 4, Reg.xxv.tjt, Scrittura. ( h) .... Egli- era indubitatamente figlio; di Na-
}erem*Lii, r< bucco allo ièrivere~ degli fteffi Profani (i) .. BaldafTare

fiì^Wm^W^l è altresl chiamato,- fuo, figlio - ,,. vale a dire-,
,
fuo nipote

(k)Barue-i;-.-ri n.;.
alla-.} maniera' della. Scrittura (k ) .. L'Autore del fecon-»

Dan, v. Sub.umbret. do. Libro de* Paralipomeni* (/). dice , che tutti gli Ebrei
Nhbuthodondfome-

fuyono fatarne ffi ah Re di Babilonia , ed al Cuoi, figlino-
vis- Bcthylonis-* & v r / j » z> d r • t
^ ì r ». ;.a Iridino ah regno de Re ternani . lo non veggo prova
fui umbra B-altba~. * &

. •'_,.... t>& „r !

farfilH~e)us .

.

alcuna ,. che Nabomde , o Labini to ha 1 liteito che

(1) z. P/sr.xxxvr. Baldaflare: . La maniera , ed' il. luogo della, morte ' di-

aI » N.abonide troppo lono opporli a quel che ci. dice Da-

Ì/
m) ?U

Jl
nBl niele

> di quellajdi. BaldafTare..

X;a.?i 8iz'. 81 ». adunque non; li voglia interamente ributtare Ne-
riglifTore ,: Laborofoarcodo , e Nabonide. , ecco come
poiììam conciliarli co' Sacri; Storici , feguendo il fifte-

3»a propollo da Mr, Du Pin (m). A Nabucco ch^avea,

regna--
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regnato quaranta tre anni , -fucceclè Evilmeròdaco Tuo

fiolio che regnò due anni compiuti, e cominciò kl

terzo . Quello è i'ifteffo che Baldaffare nomato sì difre*

quente in Daniele , figlio di Nabucco . Dee offervar-

fi , che il nome di Evilmeròdaco non trovafi in que-

llo Profeta; il che conferma la conghiettura che Evil-

merodaco j e Baldaffare non fieno diverfi , Evilmero-

daco è uccifo da Nerigni ffore Tuo cognato , che 'regnò

quattr'-amiiy può altresì paffare per figlio del gran Na-

bucco effendo Tuo genero
}
per avere Ipofata la fuà fi-

glitiola v Laborofoarcodo Tuo figliuolo regnò nove me-

li , e venne uccifo da una congiura di -Signori Babbi-

lonefi , che in fuo luogo pofero uno de' congiurati ,

nomato Nabonide -in età di feffantadue- anni , Babbilo-

nefe ,_ ma Medo d'origine
3

figlio d' Attuerò ,0 d'Of-

fiare Medo . Vien coftui chiamato Nabonide dai Bah-

bilonefi , e Damo datMedi , e Labynet da 'Erodoto .

Quefto Nabonide regnò diciaffette anni -, e governò I

Babbilonefi fecondo le leggi de ? Perfiani, e de' Medi »

Finalmente volendo Ciro riunire -al" fuo l'Imperio Bab-

bilonefe v'marciò con un efercito verfo di Babbilonia.

Quand' ebbe prefa Sufa
9
Nabonide fi portò -ad incon-

trarlo , die la battaglia -, ed effendo vinto , fi ritirò

nella Cittadella di Borfippa .Ciro affediò Babbilonia
,

la prefe , e -andò a cercare Nabonide a Borfippa . Na-
bonide fi . -arre fé , e fu fatto dà Ciro Governatore del-

la Caramania . In quella guifa conciliali l'Ifloria Sa-

cra colla Profana . Ciro con tal conquida fi vede pa-

drone di tutto l'Oriente , o com'ei parla nell'Edit-

to , che fece a favor, degli Ebrei ,- padrone di tutt' i'

Regni del Mondo (a). * Ef a ) xMfàr, i,;a.;

A Ciro fuccedè Cambife uno de' più crudeli Princi*

pi , che s'abbia contezza . Fece la guerra in Egitto con
gran fuccefTo , ed avendolo conquiftato vi regnò tre

anni . Nel medefìmo tempo conduffe una parte del

fuo efercito contro agli Etiopi , e ordinò ad altri luoi

Generali d'andare a faccheggiare |il Tempio di Gio-
Te- Ammone . Ma fventurate furono quelle due fpe-

dizioni , U armata che mandava contro al tempio di

Giove Ammone , rimafe fepolca fotto le fabbie di

que' deferti . Quella che conduceva contro agli E-
fiopi mancando di viveri , fu coltre tta a ritoriiarfene

dopo
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dopo gran perdita . Cambife fi rendè formidabile a tilt*

to il mondo per la fua crudeltà, odiofo per le lue em-
pietà , e difpregevole per le fue follie . Ammazzò fua

iorella , la qual era pure fua fpofa , chiamata Meroe :

diede ordine di far morire Smerdi fuo fratello : fé' pe-
rire un gran numero de' fuoi primi Ufficiali

;
prefeia

ancora colle Divinità degli Egizj , che le mife in ri.

dicolo , e in mille fogge oltraggiò . Finalmente aven-

do faputo , che Smerdi fuo fratello era flato confer-

vato , e regnava in Babbilonia
%

fi pofe in cammino
per ritornarlene ; ma morì in Ecbatana alle radici del

monte Carmelo , Noi crediamo effer coftui quel Prin-

cipe , che vien nominato Gog Principe di Magog in

(a)Ex.ecb.\xyi\iìl. Ezechiele (a), e di cui hanno sì fpe fio parlato i Pro-

xxxv ix. feti . Può vederfi la noflra Difonazione fopra quello

Argomento

.

Morto Cambife , l'Imperio venne ufurpato dai fet-

te Magi , che governarono per qualche tempo , fa-

cendo credere al Popolo , che fofle Smerdi fratello di

Cambife , che dominava . I Samaritani fempre gelo-

fi della felicità degli Ebrei
,

gli accufarono appo i

Magi , ed ottennero da uno di loro nomato Artafa-

ta , una proibizione di travagliare alla fabbrica del

Tempio , ed alle fortificazioni della Città di Gero-

(b) i, Efdr, iv. 7# folima (è) . Per la qual cofa queft' Opera rimafe in-

ìì6. terrotta fino al fecond' anno di Dario , tìglio d' Illa-

fpe.

La frode dei Magi fu alla fine fcoperta , e Dario

figlio d'Iftafpe fu riconofciuto per Re . Noi non faccia*

mo , che fcorrere quelli fucceffi , non avendo che u-

na rimota attenenza colla Storia degli Ebrei . Quello

Principe informato della permiflìon conceduta altra fia-

ta agli Ebrei da Ciro di fabbricare il lor Tempio ,

(c)i. E/dr. iv.44- permife ai medefimi di continovar la grand' Opera ( e )

yj.u&feg. da elfi principiata per configlio d'Aggeo , e di Zac-

(à)Avg* 1.1.3.& car *a (d} » cne all°ra profetizzavano in Gerofolima .

,i,£/<fr.v. 1. ? Dario figlio d'Iftafpe, è l'ifteffo che Afluero , che

fposò Efte,r , e fé' perir lo fventurato Amano . Ser*

fé fuccedè a Dario . Noi non troviamo fotto il fuo

regno cofa , che riguardi particolarmente gli Ebrei .'

Artaferfe che fall lui trono dopo Serfe , favorì gli

U)vìde Efihtr% u £^ei ; rimandò Efóft in Giudea, (e) , e indi a

ViM
-"

non
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non molto Neemia (a) con podeftà di rifabbricare (a) %£fir.t.tu

le mure della Città di Gerofolima. La Monarchia de'

Perfiani ebbe ancor fuffiftenza per grandiffimo tempo .

Ma inutil cofa farebbe dar qui óra la fucceffione de* fuoi

Re, per non fare al noftro difegno- Quanto alla Monar*
c&ia de' Greci, 1* abbiamo difaminata fopra Daniele,

§. V.

imperio degli Egizj rifpetttvameme agii Eòret*

DOpo J'ufcita d'Egitto gli Ebrei mantennero una
fomma averfione contra gli Egiziani fino al Re-

gno di Salamone . Quefto Principe avendo fpofata la (b) f.Rg-.ui.t»

figlia di Faraone (ò) , e ftabilito fra l'Egitto, e la vi 1.8.

Paleftina un gran commerzio di cavalli , ed altre mer-
canzie (e), comincioffi a vedere maggiore unione, che ( e /3-&f?'*' **•*$•'

non prima tra i due Reami . Il Re d'Egitto donò a

Salamone alcune Città, che aveva prefe ai Fiiiftei •(-//), (d) $.Reg.tx, 16;

per dote della Principerà impalmata da Salamone> Ma
lembra , che unione sì fatta cominciate a perturbarli

anche vivente Salamone, perchè il Re d'Egitto die ri-

covero nel fuo paefe a Geroboanio figlio di Nabat (e), ( e ) 3*A*£.ttì*fo

e al figlio del Re d'Idumea (/). La divifione feoppiò (f) s-iug.x.i&is^

fotto Roboamo fucceffore di Salamone» Sefac Re d'E-
gitto entrò nella Giudea , e portò via i tefori dei Rea*
le Palagio, e del Tempio del Signore.

Verfo il fine de' Pregni d' Iidraele , e di Giuda 5 i »

Re di quelli due Stati conofeendofi troppo deboli per

refiftere ai Re d'Affina , e di Caldea , da' quali vede-

vanfi opprelfi , fecero ben di frequente ricorfo ai Re
d'Egitto : ma quefto fu loro fempre fatale . I Profe* . ,

ti (g) fanno loro fpeffe fiate rimproveri della vana fi- ^zech^ix^! &
ducia , che ponevano in quei Principi infedeli . Eze. ifai.x%x.i.liabàcm
chia non trafle vantaggio alcuno dalla lega , che con- 1 1. 15. E&eeh xxix,

tra Sennacherib aveva fatto col Re d* Egitto (b); non 6 7-Ofee p*fim. Vii.

meno che Ofea (/') Re d'Ifdraele da quella, che fatta JJVjJ^ XU.\,
aveva con Sua Re dell' iftefTo paefe. Giofia Re di Giù- ^m^vrixuiu
da effendofi voluto opporre al paffaggio di Necao Re (i) o/e» vii. ir»

d'Egitto, che marciava contro agli Aflìrj , reftò vin- V111.13.1X.3.XIW

to, ed uccifo nella battaglia di Mageddo (A). Necao £/"'*•,"'^ 4#

prefe Caditi, la più forte Piazza del paefe; forfè Cades
( K)^ «111.19.

£>i/Jert.CalmtTom.lV. K in &fa.
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in. Galilea , in altro modo Cedei -di Neftali . Di qui-

vi s'inoltrò fino all'Eufrate , e préfa •Carchemifa la

prefidiò. Al fuo ritorno in Giudea, depofè Sellum, iti

altro modo Joacba^ , che il popolo di Giudea aveva
eletto Re , e pofe in fuo luogo Eliacimo , o Gioaci-

(a)4.K^.xxuì.3?. imo, al quale impofe un tributo (a).
Il Governator della Siria -, e della Fenicia , che te*

neva querce Provincie dal Re di Babbilonia , effendofi

buttato dal Re d'Egitto, Nabopolaffare Re d'Affiria

mandò contra di lui il fuo figlio Nabucco , che ripre-

fé fubito Carchemifa , e indi rimife fotto il dominio
del Re fuo Padre tutto il paefe , che fi diftende tra

(b)vìdejerem.xìiv»
l'Eufrate, e il Nilo (ò). Sanimi fuccedè a Necao Re

& Jofepb. Amiq* $ Egitto fuo Padre , e regnò lei anni ( r) . Dòpo la

iìÉ.x.cy. fua morte Aprìes fuo figliuolo , nomato nella Scrittura
(e) Herodot.ìib.z. faraone Ofra, o Efreo> (d) , prefe il governò del Re«

(d)Jtrmxlii.*o. Bno »
e co^e§offi con Sfdecia , e il Re di Chus

,
con*

tra Nabucco» Quell'ultimo marciò contra di loro , ed
affediò Gerofolima. Il Re d'Egitto ufcì del fiio pae-

fe per portarli a foccorrere Sedecia : ma fu rifpinto ^

ed affretto a ritirarli in Egitto , ove Nabucco pafsò

dopo la prefa delle Città di Gerufalemme, e di Tiro.
L'Egitto fu prefo, e de vallato , una gran moltitudine

d'Egizj condotti fchiavi ^ in adempimento delle Pro-

<e) Jerem. xhn. fezie di Geremia (e) ed Ezechiele (/) . Aprìes venne
xhv. xlvi. uccifo, ed Amali fuo nemico , e competitore , fu col-
(f ) Ezech. xxix. locato in fuo luogo,
xxx. xxxi.

L'Egitto rimale foggetto al gran Nabucco, ai fuoi

(gìXenopbon.Trd* fucceffori , ed al gran Ciro (g) . Ei fi ribellò verfo iì

log.Cyrop&d,&Ub» fine del regno di Ciro . Cambife fuo figliuolo conduf-
viii. e'jufd. fe contra di lui un poderofiiììmo efercito . L'Egitto

tornò di nuovo ad eflfere fottomeffo , e fonrì tutto

quel mai che piacque al Vincitore , il più ftravagan-

te , e il più crudele di tutti gli uomini , Gli Egizj

feoffero anche il giogo fotto il regno di Dario, figlio

d'iflafpe . Quello Principe morì prima d'averli po-

tuti, ridurre a obbedienza. Serfe fuo figlio marciò con-

tra di elfi , e foggertolli ad una più dura fervitù di

{tì)Hendiulìh.yixt prima (b) : Sotto il regno di Artaferfe Longimano
**« preiero nuovamente^le armi, e foftennero la guerra per

lo fpazio di fei /anni coli' ajuto dei Greci loro alleati.

Ma effondo flato di bel nuovo rimeffo fotto il giogo,

aima-
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rimafero quei' popoli nella dipendenza dei perfiani

, go-

vernati però dai loro Re , fino al tempo* d'Artaferle

,

foprannomato Ùco ,., per punirli della quarta; ribellio-

ne diftrufse totalmente il Reame d'Egitto,, e ridufsela

in femplice Provincia,

(

a )
i.. (a) Dìodonadatà,

DISSERTAZIONE
SU QUESTE PAROLE: D" LSIA 1 A:

Una Vergine concepirà , e partorirà un Figlio £
e'I chiamerete Emanuele,, Ifai. vi i. 14^

Tava il Regno di Giuda, nello sbigottimento,,

allora quando Acaz vedendoli attaccato dai Re
di Samaria , e di Damafco- , e non trovandoli

con forze baftevoli per farne lor fronte
, pen-

fava di chiamare in fuo ajuto il Re d'Affina. Allora

il Signore difse ad Ifaia (b) r Va allo
y
ncontro del Re (b)} #4;.yi 1.3.6,

Aca^ con Giafub tuo figliuolo , e digli di vivere in pa-

ce

"

y e di non) temere: quelle due code di tifoni fumanti >

Rafino Re di Siria , e Facee Re d' Ifdraele; perocché non

manderanno punto ad effetto il malvagio- .loro difegno con-

tro di Giuda. Ubbidì Ifaia •; e come Acaz non credeva
alle fue promefie, di degli (e). Chiedi pur tu al Signore' (e) ibidem YerC 14*

un fegno dall' alta del Cielo , nel più profondo della ter*

va . Rifpofegli Aca^ ::. Io non va dimandarne , ne penfo

tentare il Signore : Allora replicò Ifaia .* Afcolta adunque

Cafa di Davide .r A voi forfè non bafla d
r
effere rincresce-

vo!i *gli uomini, fenza efferla ancora al mio Dio ? Per la

qual cofa daravvi il Signore un fegno : Una Vergine con-

cepirà

\

y e partorirà un figlio , e V fuo nome farà Emanue*
le\ ei fi alimenterà di mele y e di butirro

, fino a tanto che

non fappia difìinguere il ben dal male .* imperocché avanti

ch
y
effo figlio fappia difcernere il bene dal .male , la terra

che [hai in orrore , farà liberata, da quefli due Re . . . . •

Ifaia (d} chiamati due teftimonj fcriffe alla loro pre~(4)^i/,c4.vixi.~g

fenza : Velociter fpolia detrahe ,, citò pradare .. Indi fi

aJTembrò con la Profeteffa fua fpofa , che concepì , &
. - K 2 par*
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(a) ibidem. stxi.%1 partorì un figlio, ed il Signore gli dijfe : Chiamalo (a)i
Accthr» [p>U* Ai-

Affrettati a torre le fpoglie .- Perrocchè prima che il barn-

'tf&dali.
"* bmo faPP*a chiamare fuo padre, e fua madre , io diflrug-

gerò la for^a di Dama/c? , e darò in preda al Re Affino
le fpoglie di Samaria ..... Parlando pofcia Ifaia ai po-

(b) Ifaì.yiUfiZ. poli di Giuda , ^lifle loro (b) . Eccomi qui coi miei fi-
gliuoli , che il Signore mi ha conceduti per ejfere il prodi-

gio , e il contraffegno in Ifdraello , in nome del Signor de-

gli efere'iti , che abita in Sion . E dopo aver ragionato

della vendetta , che il Signore doveva efercàtare con-

tro ai due Principi , che allora facevano la guerra a
Giuda , e la futura felicità di quello Regno aggiun-

ge) .ZpMtiz. fi. 7. fe ( t ) : Mercecche ci è nato un Bambino , un Figlia che ci

è flato dato • fopra le cui fpalle fla pofìo V Imperio : Il fuo»

nome farà : V Ammirabile , il Conjtgfiere , il Dio forte ^

il Padre del fecola avvenire, e il Principe della pace. Il

di lui Imperio fé multiplieherà , e godrà una pace y che

non avrà mai fine: Sederà fopra il trono- di Davide % e pof-

federa il fuo Reame a\ fine di fiabilirlo nel giudizio, e- nella

giufiizia y ora , e per fempve. Il %elo< del Signor degli efer*

citi farà tutto queflo .

Ecco tutta la feguenza della Profezia che doDbfam©
difaminare ; e per darne un retto giudizio , fa di me-
ftiere confiderarla in tutta la fua ampiezza . La= Chie-
la Ctiftiana non ha intorno se lei che un fentimento-,

ed è , eh' ella riguarda la Incarnazione del Figliuolo dì*

Dio*, e il fuo nafeimento da una Madre fempre Ver-
gine . Ma vi fono nella Chiefa medefima varie manie-

re) Eafeb.&fer& re di fpiegarla .. Gli Antichi Padri (d} la intendono

nyntk in i/ai. vii. tiAtta intera del Meffia. La Forgine che concepifee , e
vi 11.Attg.de Civit. m€ tte al mondo Emanuele , è Maria Madre di GÈ»

^Zìlret'ìAm.
SU ' CRISTa - La Profeteffa menzionata nelGap.viiiv

èro/?liLi?inLuc. ^ 1* medefima SS. Vergine, e '1 Figlio chiamato

,

*~Ac-

Terwll. de Trinit. celerà fpolia detrahere, è parimente il Figliuolo di Dio „

ita& Bafil Cyritf, I due Re ,. ebe attaccano Giuda , fono il peccato , la- ido-
frocop. ér*to. ktria, l'infedeltà, ee.

Ma la maggior parte dei Moderni Cattolici Inter-

(e) v\AeS*n&. in petri (e) diftinguono qui due perfone , che concepì-
Jf»i.\fii,n,$.6&c. fcono y e partoriscono . Una è la Vergine Maria , che

partorisce GESÙ' CRISTO, ovvero Emanuele ; e F al-

tra è la Profeteffa fpofa d' Ifaia , che divien 1 madre
4i Affrettati a tane le fpoglie * I Re , che- inveftonov

Giuda a
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Giuda , fono Facee figlio di Romelia Re di Samaria^

e Rafino Re di Damai'co . Il figlio d' Ifaia è il fegno

della futura liberazione di Giuda ; e Dio promette ad ;

Acaz , che prima che quefto Fanciullino fappia difeer-

nere il ben dal male , e chiamare fuo padre , e fua

madre, la terra di Giuda farà in libertà , e i due Re
fuoi nemici vinti , e fpogliati dall' Affirio Monarca .

Il vero Emanuele è il Principe , di cui fta fcritto al

Cap. ix. Il fuo nome farà : V Ammirabile , il Conftglie*

re , il Dio forte , e il Padre del fecolo avvenire , ec. , e

del quale il figlio d' Ifaia era la figura , o il fimbolo

.

Alcuni antichi Eretici del Criftianefimo (a) foftene- (a) Cerinto,Cari

vano, che GESÙ' CRISTO era nato come gli altri pocrate,gliElaceij

uomini; che Maria fua Madre non era in verun con- e^ alcuni Bbionin,

to Vergine , e che fuo padre era Giufeppe . Ma tal

fentimento è si oppofto al Tello medefìmo degli E-
vangelj , che quelli Eretici non poterono foftenerlo,

fé non con ributtare i Libri Santi, o togliendo da elfi

ciò, che a lor non piaceva. Venne la di loro opinio-

ne da principio dannata , e niuno al dì d'oggi , che
fappiamo, più. s'intereffa a difendere una caulà si cat-

tiva .

Gli Ebrei fono molto divifi intorno alla nafeita del
Meffia . Credono gli uni , che debba nafeere da una
Vergine/ altri lo negano : ma tutti fi riunifeono con-
tra di noi per negare , che GESÙ' CRISTO fia il

Meffia , e nato d' una Vergine . Mantengono , che la

Profezia , che ventiliamo , non riguardi il Meffia , né
GESÙ' CRISTO, né la fua Madre , né il fuo nafei-

mento,* ma folamente quello d'Ezechia (£) , o il fi- (b) Itx TripAon.jH-

glio d' Ifaia (e) Ike fu nomato : Affrettati a torre le d*us ¥ &i*log. s.

foglie. Quefto è il fenfo, dicon effi, che tutto ^^fcfcjjj
dine del difeorfo offre alla mente . La voce Alma , che cu
noi traduciamo per, una, Vergine, fignifica femplicemen- (e) Rab. Salomon;

te, una perfona giovine j e in quefto luogo dinota, o la Lìpm<*n> Menafe

fpofa d'Acaz , o quella del Profeta Ifaia. Simili fenti- *™?'**ì*"S**n

menti non fono nuovi tra gli Ebrei, e già l'offerviamo
"*"

nel Dialogo di S. Giuftino contra Trifone

.

Se non aveffimo, che quefto unico luogo per prova-
re agli Ebrei , che il Meffia dee nafeere da una Ver-
gine, non farebbe forfè agevole di convincerli. Inca- ,-i *.<&

poniti , e oftinati come fono , troverebbero mille fut«

terfu*^^
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terfugj, e maliSpiegamenti per ifcartarne il vero fenfo 'è-

Ma le fono. ingenui, non potranno ricufare di riconofce-

re, che le. prove di, quella; verità' fono.fparfe in; tutte le

Scritture, e che farebbe imponìbile,, che le fue efprefiìo-

ni fi verificaJTero, fé '1 Meffia; foffe nato nel modo ordi«>

nario, e. fecondo le leggi della natura. Gli Ebrei, pertan-

to , allorché GESÙ' CRISTO, comparve al mondo , era-

no di fpofli (fimi a ricevere quefta.veritào Gli Apportali fi

applicarono a infegnarla loro , e darne ai medefimi" delle

prove . Se gli Ebrei, d' allora, avefler. creduto , che il Mef«
fia dovefTe. nafcere, dauna.donna-, e da un uomo congiun-

ti, in.. matrimonio,. farebbonfi follevati contro la/dottrina

degli, Appoftoli : Niuno tra loro avrebbe: potuto? rifolver-

fi a creder, la, Virginità di; Maria;; gli: Appoftoli v e gli

Ivvangelifti farehbonfi attenuti dall'infiftere fu quefto pun-
to i. Forza dunque: è , che, in quei tempo avellerò alcuni

intorno a, ciò una diftinta credenza ,, e che. niuno tenefle

incontrano^ ofeguene almeno, che la credenza contra*-

ria non fu mai comune }i né generale nella Nazione.
In fatti come mai conciliare tutto^quel, che: le Scrit-

ture, ci dicono del Mèffia ,. fé doveva; nafcere come un
fempli.ce. uomo ? ' Leggo per 1' una )

parte , eh* éi procede»

rà. dalla Stirpe- d'! Abramo , ,, dalla «Tribù., di; Giuda , dalla

Famiglia di; Davide ;. che. nafeerà. in, Bettelemme , con»

verferà con gli uomini ,. che. non farà conofeiuto, ma
bensì oltraggiato , vilipefo, ed. uccifo : E per l'altra,

(a > //ahi* 6i §fe' e8^ ^ &10 ( a ) » cne - ^ Eterno (A)
,

che ineffabile

(b) ifaì.ix. 7. è„ il., fuo nafeimento* (e);, , che è., ufeito, dal; feno; della

(e) ifai.Liii, %*, Eternità, (d) ; che, è. un germoglio cheTìpìmta da un'ari-

Cd ? JF'f^*
v,2c da, terra ( <?) , un? rampollo; che pullula da un ramo del

({) iftàt\*u
%

* cePP° di J.effe. (/)... Non fi parla : mal del' di lui Padre
immediato : dicefi , . eh* egli è, generato- nel feno dell' au-

( g ) p/.ci x. 1.:. rora

,

(
che è il Signore di Davide (g ) , che, è il Figliuo-

( h ) Pf. ti. 7. 1° di Dio ( h ) , che non ha. mai eommeiTo peccato , e che

(i) #*/.Liu. p. ^a fr°de non ufeì. mai. dalla fùa bocca. (/') ; che è il Giu-r

fio per eccellenza , , che fi addofsò le noftre iniquità , e le

(k) ifai.x\i t 2.100, noftre. trafgreffioni (k ) ;_ dove, all' oppofto* tutti gli uomi-
xIv.S.Li. i'&c. mini fono conce puti net peccato (/) , e chi chefia non è
( ; ifat.Lu 1.5.6, efen te da macchia (m ) % neppure; il.bambino d'un giorno (n )

.

(n)/4.xy. 14.15. *° trovo
J
cnc --'1 Meffia è il frutto . di quella. Donna, che

16. xxv. 4, dee fchiacciare la tefta al Serpente ( e ), che dee feender dal

( o ) Genef. i , I#x
s<j Cielo- come una rugiada , o come una pioggia ($ ) ,. ec%.

<P ) ifaì. xlv. 8. Ora.
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Ora io concilio a maraviglia tutto quefto , dicendo -,

che GESÙ' CRISTO è il Figliuolo -dell' Eterno Pa-

dre, da lui generato avanti tutti i fecoli, nato in mo-
do fovrannarurale dalla SS. Vergine , che Maria Tua

Madre era delJa Profapia d' Abramo , della Tribù di

Giuda, del Lignaggio di Davide-»

Quanto alla Profezia, *di che ora trattiamo
,
quando

anche fi confeiTafTe agli Ebrei , che può letteralmente

intenderli della fpofa d' Ifaia j che concepifee , e dì-

vien madre à' Emanuele , altramente 'chiamato : iéffret-

tati a tor vìa le [foglie , che mai potrebbono effi infe-

rire da quefta confeffione ? Seguirebbene forfè, che ¥ ì-

fteffa Profezia non riguardafie la -nafeita di GESÙ'
CRISTO da una Madre Tempre Vergine ? Quefto pri-

mo fenfo efclude egli per avventura l'altro ? "Conven-

gon pur elfi con noi , che la maggior parte delle Pro*

fezie hanno un doppio fenfo ? L'uno letterale, figura-

to l'altro. Confettano con elfo noi
, per efempio , che

il Meffia dee rifuicitare. "Senza quefto è imponibile ac-

cordar le Scritture , che moftrano chiaramente , e la

fua morte, e V eterno fuo Regno. Impertanto gli Ebrei
ngn hanno prova veruna più pofitiva , né più eviden-

te della rifurrezion <del Meffia, che l'ufeita di Giona
dal ventre del pefee. 11 Noftro Salvatore adoperò que-

fta medefima prova contra i loro Antenati
3

né vi fi

oppofero. Tutta volta non era quefta , fé non una fi-

gura della rilurrezione . Vi fono adunque certe 'figure,,

che poffono addurfi in prova, e azioni Profetiche , che
avendo avuto il loro adempimento in una perfona del

Vecchio Teftamento, fi adempiono ancora novellamen-
te nel Meffia^

Ma , diranno coftoro , come mai il parto d* una 'Ma-
dre per le vie ordinarie

,
può effer figura del parto

d'una Madre fempre Vergine? La Virginità della Ma-
dre del Meffia era neceffaria per la concordia delle Pro-
fezie tra loro, come già l'abbiamo dato a vedere. Id-

dio vuol farla confermare mercè d' una figura , vuol
darci un tipo della Virginità della fua Genitrice : ma
ficcome non eravi nella natura cola alcuna, che potef-

fe rappreientare appuntatamente una Madre Vergine :;

così fa egli predire, che una Vergine concepirà , e par-

torirà. Sia pur quefta Vergine la moglie d' Ifaia, come
'lo
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lo voglion gli Ebrei , che concepxfce , e partorifce pir

le vie ordinarie ; lafcerà fors' ella di figurare la fecon-

da Virginità della puriffima Vergine ? I termini non
convengono in rigore , che ad una Madre lempre Ver-
gine . Di più , quanti miracoli per affermare quella fo-

la verità figurativa , nella perfona della fpofa d' Ifaia ?

Una Vergine poteva non eflTer feconda
,
poteva conce-

pire , e non concepire un figlio
> poteva concepire un

figlio, fenza che quelli avventuratamente nafcefie
;

po-

teva anche nafcere , e poi non vivere . Ma Ifaia for-

monta tutte quelle difficoltà , e dice , che una Vergi-

ne concepirà, che avrà un figlio, che viverà, e avan-

ti, che il bambino giunga all'età di difcernere -ir ben
dal male, e di chiamare babbo, e mammà, la terra dì

Giuda farà liberata dai fuoi nemici . Ecco con quanti

prodigj voleva Iddio condurci a riconofcere la Virgi-

nità della Madre del Meffia , figurata nella fecondità

della giovane lpofa del Profeta.

L'Ebreo adunque non può trarre alcun vantaggio
dalla confeflìone, che gli fi potrebbe fare, che la Pro-

fezia prefa nel fenfo della lettera , riguardale la con*

forte d' Ifaia . Ciò non ripugnerebbe , fecondo i loro

principi , che la medefima Profezia non poteffe umil-

mente intenderfi della nafcita del Meffia , figurata dal

figliuol del Profeta; e della feconda Virginità di Ma-
ria , figurata dalla maternità miracolofa d'una perfo-

na giovine ; e finalmente la liberazione del genere u-

mano rapprefentata con quella di Giuda , e degl' ini-

mici che il defolavano . Se fi richiedefle una totale ,

e perfetta conformità nelle figure del Vecchio Tefla-

mento , comparate al Meffia che rapprefentano , ove
troverebbonfene di fomiglianti ? Salamone , che fenza

dubbio è il piìi perfetto Simbolo del Meffia, in quan-

ti fenfi non è egli diverfo ? Quanti difetti nel fuo ri-

tratto, che non poffono incontrarli nel Divino Origi-

nale, che rapprefenta?

[z)Gm.tnM*nki, Grozio (a) non ha difficoltà di menar buono agli E-
brei ciò , che loro noi punto non concediamo ,* e cre-

diamo , che da tal conceffione non poffano trarre alcun

vantaggio contra di noi . Vuole , eh' Emanuele fia lo

fìefso, che il figliuol d'Ifaia, chiamato , Affrettati a pren-

der le [foglie , e fratello primogenito di Sear-Jafub , aU
tre
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Tro figliuolo dell' iftcflb Profeta , dice in oltre , che il

Signore
,
per accerto di quanto da parte fiia faceva an-

nunziare ad Acaz ,
promettegli , che prima che una

fanciulla nubile fi mariti , concepifca , e partorifca , e

avanti che il figlio della medefima fappia difcernere il

ben dal male , e chiamare fuo padre , e fua madre , la

terra di -Giuda -farà liberata dai fuoi nemici . In con-

feguenza di. tal predizione , Ifaia impalma una Vergi-

ne giovine in prefenza di teftimonj ., la quale concepi-

sce -, e mette in luce un figliuolo , ch'era fiato pre-

detto fotto il nome d' Emanuele , ma che fu chiama-

to : Affrettati a torre le {foglie . Aggiugne Grozio ,

che ciò non olla , che non poffa applicarli in un fenfo

più fublime quel , che è detto qui della giovine fpofa d'

Ifaia., alla Vergine Madre di GESÙ' Redentore ; e

ciò che vien narrato d'Emanuele .figliuoi d' Ifaia , a

GESÙ' CRISTO figlio di Dio, -.

Non è nuovo queftò. fiftema. Dice S. GirolamoO ), ,(a)Jero»ym.m }/**.

che un Autore Criftiano , che non nomina , né tam- vn.^72. &Zi.

poco confuta, ave* fòftenuto, eh' Emanuele era uno dei
1

^
v%B

^
t:®^!^m

figli d' Ifaia . Ma noi non fiamo ridotti a ricorrere a fpie- A^TiL*! lIT:^.
gamenti si latti, per lalvare la^dirhcolt-a di quelto pai- contenda , j*fnb,
lo . Monfignor T3ofTuet Vefcovo Meldelè {b) , clie a & Emmanuel.

bello ftudio ha travagliato fu quella Profezia , offerva , ( c ) Explicationde

ah' ella ha due obbietti- V uno prefente , lontano l'ai- fe
p™Phetie

v
d'*-

proflimo e la naicita d un figlio a mia , © di r j s ,704# pag< -
2#

Acaz
,
(non determinando qual de' due) che dovea ef- 53. 54, j,5 . 5$.

fer la prova della liberazione di Giuda , Il rimoto era

il nafeimento ,di GESÙ' CRISTO da una Madre Vergi-

ne , e che doveva liberare tutto il mondo dall' oppref.

fton del peccato.. Il primo era la caparra , e la ficurezza

del fecondo. Quando Davide parlò della nafcita.de! Mef-
lìa , cominciò da prima a ragionare di Salàmofìe , eh' era

fuo figliuolo immediato: e ad un tratto s'innalza alMef-
fia . Qui all'oppofto ragiona Ifaia a prima giunta del Mef-
fia , indi del fuo proprio figliuolo., o di quello di Acaz.
I figliuoli d' Ifaia fur dati a tutto il popolo come un pro-

digio , che afiicuravali della /utura lor libertà : in

propofito di emetti due figlj , fa predire il Signore la ve-

nuta del fuo Unigenito per la falvezza di tutti gli nomi-
ni , e il rairacolofo fuo nafeimento da una Madre fem»

pre Vergine.

BJffcrt. Calmet Tom, IV, L I eoa*
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I contrsfìegni dei due figliuoli del Profeta , e quei

del Meflìa fono efprefli in una maniera -, che non dà
campo di confonderli, né prenderli F uno per T al-

(a )jfai vii. 14. tro '(*) • Ecco quei, che al Meflìa puramente conven-
gono : Una Vergine concepirà e partorirà un figlio che

(b) 7/4/. vii 1.8. farà chiamato Emanuele . Il Signore farà venire (b) ,

a guifa d* una inondazione gli eferciti del Re Afjlrio fo-
pra la voflra terra , Emanuele ! Emanuele adunque
è il padron del paefe di Giuda, e per confeguente non
è

^
il figlio d'Ifaia , né tampoco può effere il figliuolo

(c)¥*ì. ix.6.7*
ì£ii Acaz , come appreflo fi dimoftrerà (e) . Ecco qui
ancora altri caratteri più diftinti , e piti femplici . Ci
è nato un Bambino , ci è flato dato un Figlio . U Impe-
rio rifiede fopva le [uè /palle . Il fuo nome farà, V Am-
mirabile , il Configliere , il Dio forte , il Padre del fe-

colo avvenire , il Principe della pace . Verrà ricrefeiuto

il fuo Regno , e vi godrà una pace , che non avrà mai
*

fine . Sederà fopra il trono di Davide f e poffedera il

fuo Reame per raffodarlo nella equità , e nella giufli^ia ,

ora , e per fempre ... Il %elo del Dio* degli eferciti farà
tutto queflo . Ciò convien egli al Figlio d'Ifaia , o a
Efechia , o a chi che fia degli uomini ?

I fegnali, che diftinguono i due figliuoli d'Ifaia dal

Fanciullo or menzionato , non fono in verun modo
(d) J/aì, vi 1..15* equivoci (d) . Ei mangerà il mele , ed il butirro fino a

tanto y che fappia diftinguere il bene dal male 5 e pri-

ma che fappia fare queflo difeernimento , la terra eh * og-

gi vi reca tanto travaglio , farà liberata dai due Re ,

che vi fanno la guerra * Dopo aver predetto quello ad

Acaz , ritornacene Ifaia \a cafa fua -, fa venire due te-

ftimonj ,. e fcrive .alla di loro prefenza in un libro ;

Velociter fpolia detrahe .. Quefto era il nome del figlio,

che doveva nafeergli, e di cui avea tenuto difeorfo con

Acaz . La Profeteffa fua fpofa concepì , e partorì un
figlio , come avealo predetto , e al medefimo impofe

il nome ordinato da Dio . Allora il Signore gli rin-

novò la promeffa, che gli aveva fatto, che avanti ,

che il Bambino fapeffe parlare , e chiamare i Tuoi ge-

nitori , le forze , o le ricchezze di Damafco , e le

fpoglie di Samaria farebbero Hate carpite dal Re Af-

fino ; la qual cofa in effetto avvenne due anni o* cir-

ca dopo la Profeti» , allorché Teglatfalaffar Re d'Af-

fida.
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fina venne a Taccheggiare i due Regni di Samaria „ e

di Damafco.
Il primo figliuolo d'Ifaia era chiamato Sear-Jafub ;

vale a dire , il Rimanente ritornerà. . Quella era una

ficurezza per il Re, e pel popolo di Giuda, che quei,

che per la guerra , e per le prefenti calamità erano

itati affretti a fuggirfene , ovvero ch'erano flati mena-
ti fchiavi dai due Re. nimici , farebbero felicemente

ritornati alla lor patria .. Il Profeta era accompagnato /
dal prefato figliuolo , allora quando prefentofli ad A-
caz , e che annunziogli (a), la nafcita d'Emanuele , e; (a.)2/a!.rii,i^is,

di affrettati a prender le fpoglie . Fa in propofito di

quefti due figliuoli , che. difle (b) : Eccomi co? miei fi- (b)^"»/.ix. 15-

gliuoli , che il Signore mi ha conceduti per effere un pro->

digio in Ifdraele
;

perocché erano in vero quefti due
fanciulli % vivi portenti , e profezie .

Ecco tre. perfone bea didime -

% Emanuele^ Affrettati

a toglier le fpoglie: ,. e il Rimanente ritornerà . La Ver-
gine Maria concepì , e partorì Emanuele, o il Meflìat
La Pofeteffa mife al mondo il figliuolo d'Ifaia , noma-
to : Affrettati a toglier le- fpoglie . Ecco il Principe del-

la pace , il Configliere , ;
il Dio forte, l'Ammirabile,,

diverfifiìmo dal fanciullo , che dee nafcere: ,, crefcere ^
gìugnere air età della ragione , e fervir di prova ad
Acaz della promeflà d'Ifaia»

Si formano parecchie obbiezioni contra ilfentimento

da noi ora proporlo '

9 ma non ne veggio fé non una ,

che fìa valida .. Eccola in tutta la fua forzai Emanue-
le promeffo ad Acaz: , e a tutta la Càfa di Davide , è

lo ftefso r dì cui immediatamente dopo vien detto :

Egli farà nodrita di mele- , e di butirro s e avanti , che

fappia dijlinguere il ben dal male , la terra di Giuda
farà liberata dai. due Re , che le fanna la guerra . Senza
quello, il difcorfo del Profeta non avrebbe alcun fenfo ;
e nello flefso perìodo fi parlerebbe fubito d'una perfb-

na , pofcia , fenza darne cenno , li pafserebbe pronta-
mente ad un' altra , che non fi nominerebbe , e non
avrebbe alcuna attenenza con la prima . Ora il bam-
bino di cui dice , che avanti ch'egli fappia dìfcerne-

re il ben dai male , la terra di Giuda farà in pace
rifpetto a* fuoi nimici , è il figlio d*Ifaia appellar» „*

Affrettati a toglier le fpoglie . Dunque Emanuele è il

L & me*
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medéfimo chié. il prefato figlino! d'Ifaia. Bafta connet-
tere le parole del Tefto d'Ifaia , e leggerle in quel mo-
do da ìui profferite ,. per reftarne chiarito . E' mani-
metto effere Emanuele il fuggetto di tutto ciò , che
vien parlato? nei verfetti 14. 15.

Avendo parimente gli Antichi Padri della Chiefabe-
BÌfìimo ofservato*, che la connefTione delle materie ,

e l'ordine del difcorfo non permetteva di feparare que-
lli due figliuoli; o più tofto non permettevano- di far-

ne due , non efsendovene che uno ; e avendo fpiega^

to ciò che vien detta d'Emanuele , della nafcita di

GESÙ' CRISTO, , han contino vato a dichiarare tutto
il rimanente nel medefimo fenfo- ; dimodoché , fecon-

do il lor fiftema ,. non folo quei che è detto d'Ema-
nuele ai W. 14. 1-5. 16. del Gap. vir. e al 1f. 8.. del
Gap. viir. dee .intenderà* del Mefìia ; ma ciò ancora
che fta fcritto nel Gap. viri. 1. 2. 3. 4. della Profé»

tefsa,„ehe diviene incinta, e partorifee il figliuolo

(a) Eufel\ inlfati chiamato : Affrettati -a toglier le Spoglie (a) ; e fìifse-

vii. idem in Jfaì. guentemente quel che vien notato al- Cap. ix. i^tr. é.
ytii.i.i.E'pana- d€ j Principe della pace ì del Confisliere , del Dio
lambani ten die- '

c *, £, » ,
»

genfin ten peri tes /ar£e i ee.„ Eiii concedevano bene , che non potevan

gennefeostu Ema- fepararfi quelle parti diverfe • fenza infiacchire il lor

nud .Jeranym. in fiftema , e annichilare la prova loro della nafcita del
jfai.ym. 1 »*•'}* Meffia . Ragionavano intorno a ciò più confeguente-
?' 7

*'?f:
romttttm

niente dei noftri Moderni Goméntatori, che preva-

r'afiSum » cttms ne* J$!Bffbfe<sklBì aulèta de' PP. 5 incendono la prima , e

men fip Emanuel l'ultima parte; della Profezia della nafcita di GESÙ*
....Rurfuserg&fab CRISTO'[, e nel reftante delia loro efplicaziojiegliab*
alia figura partus- 1 j_„.__
, r if.

r
. . bandonano. <

deferi bitur -virginità . .
. , ,. .

.

-, ... . v ...

JisNempecap.vm. Ci viene ^altresì obbiettato-, che il Re Acaz , ea

j.2. }. im Aug% de il' popolo di: Giuda , ai quali parlava Haia , non pò*
cìvir. k u-c.ult. tevano intendere ciò , che lor diceva del nafeimento fu?
l^«.W.;fc turo d'Emanuele:, ie non della nafcita del fuo proprio
JEufeè. l,?.Demon. 5. .. , T , . / . , r . . A

r r
,.

(tr.c.* t Ambrof.in "g«uolo- . u paele era .tutto in deiolazione : Acaz di-

Lue. i..»..4bTer- iperava di poter refiftere ai due Re da' quali in una
tuli. deTrinimte . volta; era attaccato . Ifaia vien mandato . per affìcurar»

&*-&cyrill.Bafi.
iQ ^ Tutti ftanno nell\ afpectativa di qualche colpo

mop.Rupert.
ftraordinario della mano di Dio, per liberare il Re-

gno da quel miserabili nirno flato . IL Profeta promette

loro ,; che tra due o tre anni il nimico farà rovinato , e

le fue forae abbattute ; m- accerto di., fua parola diae a

che
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che nafcerà un Bambina , che non è per anche conce-

pino , e avanti che il medefimo fia pervenuto all'età di

poter parlare , e difcernere il ben dal male , fi vedran-

no condotte ad effetto le fue promefse . Non farebb' egli

flato un deludere, e l' afpettazione dei Re y e quella di

tutto il popolo , d' annunziar loro in quefto luogo la

nafcita del Melfia , il quale non doveva nafcer fé non

dopo fettecento annr ,
quando eh' efiì aipettano un pron-

to foccorfo , e che fi fa iaper loro , che il figlio , che

dee nafeere: , farà la caparra , e la prova della prof-

firaa loro liberazione , la qual era in quello frante

l'unico oggetto della loro attenzione r e dei lor de-

fìderj7

In fine ci fi dice , che la parola Alma , che noi

traslatiarrio per una Vergine , e fu cui principalmen-

te fondiamo1

la noftra ipotefi , è uno di quei termi-

ni , onde varia il fignificato , e che ora prendefi in

un fenfo , ed ora m un altro ; talvolta per una Ver-

gine racchiufa , e cada , e agli uomini incognita ; e

talora per una perfona giovane , con fare attrazione

intorno alla fua verginità , e qualche fiata ancora per

una fanciulla , che non conferva la fua virginità :

-In fomma , che ficcome in Greco Parthenos , e in

Latino Virgo , fovente fi prendono per abufo ferapli-

cemente„ per una perfona giovane fj anche -conjuga-

gata ; così in Ebreo Alma fpiegafi diverfamente , fe-

condo che l'ordine del difeorfo , e della materia il ri-

chiede . Della qual colà addurremo qui apprettò le

prove.

Ora in quefto luogo aggiugnendo il Profeta Alma a

quelli termini : Ella concepirà, e partorirà un figlio,

intendefi naturalmente d'una vergine, che fi mariterà,

che concepirà , e diverrà madre 5 o anche una per-

fona giovane già impalmata , che in breve per le vie

ordinarie dee diventar madre. Tanto il Re Acaz, quan-

to il popolo non potevano intenderlo in altra guifa. Il

ienfo della voce Alma veniva determinato dall' ordine

del difeorfo . Se il Sovrano vi comprendeva miracolo

,

quefto non era già, in quanto che una vergine avrebbe

partorito , ma in quanto che il Profeta prometteva un

figliuolo da una perfona giovane , che non aveva, an-

cor conceputo , e perchè il Bambino , che doveva
nafee-
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fcere , farebbe ftato la pruova d'una cofa , che appa-

riva allora, moralmente impottìbile ; cioè , del prof-

fimo , ed imminente eccidio dei Regni di Samaria , e
di Damafco , e della liberazione di quello di Giuda .

Ecco , per quanta, dicefi , in che confifteva il prodi-

gi 08

Per rifpondere a quelle difficoltà ^ fa di mefliero

fìabilir qui un rilevante principio per lo Spiegamento
ddìe_ Profezie , ed è, , che i Profeti, propongono or-

dinariamente; le lor predizioni; toccanti! il Meffia in

occorrenza, d'altra cofa ... A cagione d'efempio, parlan-

do, di Davide,, o di Salamone , ovver d' Efechia , o
pur di Zorobabele ,, pattano in un attimo a. GESÙ'
CRISTO ; o parlando di Ciro, o del ritorno dal Bab-
bilonete Servaggio efprimono. le. qualità, del Mediai , e.

la. redenzione del genere umano ... Comanderanno tal fia-

ta un diìcorlb, in cui. descrivono là; loro, miffione , il

loro ufficio, , i travaglj , e le perfecuzioni- , alle qua-

iii fono, efpoiti. , e fub.itamente fi. follèvano alla, vita ,

alla morte , e alla, paffion; del. Meffia ., Non. è già que-
llo, un. metodo da elfi! radamente feguito , e in qualche

Qccafione ; ma. bensì la regola, comune , «e generale di

quafi. tutte le. lor Profezie „. La quaL cofa viene, offer-

ta )}ermymjnje-. va t a, da S. Girolamo (a) ,., e: da. tutti i. Còmeatatort ...

rem, v.n.é* /«.i/*K. Quello Santo, e dòttiffimo Interpetre: delle; Scritture, fa
in- érxx.jn Na. eziandio, un' altra, offèr.vazione , ed. è. , che i Profeti
hum,.. ih Htnc vel • * t re- r t r
maxime obfcur'

annunztando, le. cole: future- ,, non. traicurano le prefen-

fùm- Propheu: "i
tl C^) • Sic futurorum. texit ttaticinmm ,, ut praféns, tem-

qwd; repente dUm pus non, deferat .*-- di maniera, che gli avvenimentLprof-
Aiiud agitur-

, ad fimi che predicono- ,. e che veggonll intervenire, fono
^josper/onamura--

{j^qj^q prQve della, loro miffione , e della prefente. at~

WJ*rwymJnc.te
tuale. ispirazione , e: ficurezza d'altre cofe. più rimo-

M.*lnth,_ te. , che annunziano .,

Balla, applicare quello « principio all' argomento , che;

ora trattiamo .. Volendo Ifaia dare ad. Acaz, una. pruo-

va della fua vicina liberazione
,
promettegli ,, che. na-

feerà un figlio , che farà il contraffegnO' della fua pre-

dizione , e avanti che 'li med.efimo> fappia parlare , e

far difeernimento del bene dal] male; , ciò* che egli, ha
predetto , appuntino fi adempierà. ... Ma egli: principia

il fuo parlare con una prometta affai; più rilevante j
dicendogli , che. il. -Meffia nafeerà. da, una Vergine ; il
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che detto , abbandonando ad un tratto sì grande og-

getto , che fece comparire ai fuoi occhj a guifa d'un

baleno , viene alla nafcita del Tuo proprio figliuolo
,

che dovea eflère l'indizio di Tua parola . Emanuele -,

o il Meflìa -, è il primo nella intenzion del Profeta ,

ma il fìgliuol d' Ifaia è l'oggetto principale, che occu-

pa la mente , e l'intenzione del, Re , e del fuo po-

polo . Sono due figlj in tutto , e per tutto diverfi, e

che niente hanno di comune tra loro , fé non che il

fìgliuol del Profeta è l'occafione di ciò, che vien dee*

to della Perfona del Meflìa ., e del miracolofo fuo na-

feimento

.

Neil' altre Profezie fi comincia per lo più. dall' ar-

gomento iftorico -, e letterale , in congiuntura di cui

li dee parlar del Meflìa; qui è tutto il contrario. Prin-

cipia Ifaia dall' annunziare la nafcita di GESÙ' CRI-
STO da una Madre Vergine ; e immediatamente do-

po feende al fuo proprio figliuolo , come fegno della

liberazione di Giuda : ciò che diftingue quella Profe-

zia da tutte l'altre , e che la gran difficoltà ne cagio-

na . E ficcome Ifaia non aveva
, per così dire , trat-

to che un colpo di pennello , benché diftintiflìmo
,

per difegnare la perfona del Meflìa , acciocché però

niuno vi potefle prendere abbaglio,, ritorna per ben

tre volte a parlarne nella continuazione del fuo ragio-

namento , e caratterizza il Tuo foggetto in una manie-

ra , che non permette di non conofeerfì , dandogli vi

titoli di Dio forte , di Re di pace , che deve eterna-

mente regnare nelF equità , e nella giuftizia ; caratte-

ri invero che a niun altro lì addicono , fé non che
al Meflìa.

Poflòno dunque confiderarfi quefte parole .* Una Ver-

gine concepirà , e partorirà un figlio , il cui nome farà
Emanuele , o in un fenfo affoluto , e difgiunto dal ri-

manente del difeorfo ; e allora egli dinoterà evidente-

mente la nafcita del Meflìa da una Madre fempre Ver-
gine , o veramente in un fenfo rifpettivo, e come le-

gato , e racchiuio nella Profezia , che rifguarda il fì-

gliuol del Profeta , e allora non vi farebbe , fé non
l'autorità di GESÙ' CRISTO , degli Appoftoli , de*

Padri , e della Chiefa , che ci determinaffe a fé parare

quella
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quella proporzione , che concerne il figlio della Profe-

terà fpoia d'Ifaia . Quella tradizione è 'del numero di

quelle , che fono mille, e die hanno un duplicato og-
getto, l'uno nella lettera, e l'altro nella tradizione

;

uno che dee adempierfi in un tempo proffimo , e I'akro
in un tempo più rimoto. Emanuele in quella propofizio-

ne contiene in certo modo due perfone ; i'una efpref-

ia , ed è Emanuele , o il Meffia ; e l'altra lottintefa

,

ed è il figliuol d' Ifaia , Ai cui non parlafene propriamen-
te , -che nel perfetto feguente . Il primo è figliuolo di Dio

,

nato d'una Madre Vergine, e Redentore di tutti gli uo-

mini ; P altro è il figliuol del Profeta , e della Profetef-

fa , mallevadore delle promeffe di Dio „ Tutte le meta-
fore , e l'allegorie hanno pure alcuni termini , che fono
doppj nel fenio . Quando fi dice un fulmine di guerra ,

due cofe fi-denotano , elle fono -di verfiffime .nel gramati-

cale lor fenfo ; e che tutta volta fi riunifeono nella fola

idea d'un valorofo guerriero.

Quantunque i Padri della Chiefa fembrino avere fpie-

gata quella Profezia in una foggia molto varia da quel-

la , che i noftri moderni Comentatori la dichiarano -,

con tutto ciò non può. dirli , -che -quelli fieno ai pri-

mi contrarj ; né che la Ghiefa abbia variato intorno

a quefto articolo . Ha ella fempi-e mai creduto , che

quello pafTo dinotaffe la nalcita di GESÙ' CRISTO
da una Madre Vèrgine .Ma i Padri , che bene fpef-

fo frammifehiavano i fenfi della lettera co' fen fi figu-

rati
,

giudicarono a propofito -di continuar qui a fpi-e-

gare nel fenfo figurato della Perfona -del Meffia ciò ,

eh' era detto del figlio del Profeta nel litterale . E-
glino han praticato lo flefìb in moltiffimi altri luo-

ghi , applicando a CjESU' CRISTO nel fenfo figura-

to quel , eh' era detto letteralmente di Salamone ,

effondo perfuafiffimi rapprefentar Salamone la figura

del Meffia . Non può adunque a noi rimproverar.fi

di non ragionare confeguentemente
;

perciochè riflri-

gnendoci al fenfo letterale , lafciamo al figlio d'Ifaia

quel , che in vero è della fua perfona predetto ,-e

non prendiamo in quello medefimo fenfo per G E S U'

CRISTO, fé non quel , che a lui letteralmente con-

viene ; ma però -non neghiamo , che quanto fla ferino

illori-
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iltoricamente del figliuol del Profeta , non convenga

eziandio figuratamente a GESÙ' CRISTO, cornei Pa-

dri l'hanno interpretato.

Confefferemo fenza difficoltà , che Acaz e '1 popolo >

• che afcoltava Ifaia , limitavano naturalmente la loro

attenzione ad un figlio , che doveva nafcere a quello

Profeta , ma iiuìla obbligavali a ftarfene a quello fen-

(o . I termini medefimi della Profezia dovevano con^

durli ad un* altra cofa . Quando fi vuol parlare d' una

{tanna maritata, che dee concepire , e partorire , non
dicefi già come qui : Virgo concipiet t & pariet Filium.

E fé Emanuele era lo fteffo , che il nominato : Acce'

Jsra [polla detrakere ,
perchè non imporgli dopo il fu©

nafcimento il nome d'Emanuele , fotto cui, era flato

prometto? Come mai Acaz , e il popolo comprendeva-

no, die il figlio d' Ifaia poteffe efser qualificato l'Am-

mirabile, il Configgere, il Dio forte, il Padre del fé-

colo avvenire , il Principe 4ella pace , il Succefsore di

Davide? ec.

Con tutto che gli Ebrei, che viveano al tempo del

noflro Salvatore , e quei che afcoltarono Ifaia , non
comprendefsero forfè dillintamente , che il Meffia do-

vefs'efsere il Figliuolo di Dio, Iddio medefimo , e

nato di una Vergine, almeno è certo , che concepiro-

no qualche miflerio in ^quelle parole : Una Vergine con~

eepirà , e partorirà-^ mentre dicevano di GESÙ' CRI-
STO {a) : 2VW fitppiamo dond' è cofìtti , ma quanto al (a) /*/*«.-vi'i-xVs^-.

Meffia non pappiamo di dove verrà . Allorché GESÙ'
CRISTO cominciò la fua miffione , non gli premè di

fcoprire il miflerio della fua Incarnazione , t del mi-
racolofo, e fovrannaturale fuo nafcimento (£) . Molti (b)Bo#uet/expli-

dei fuoi Difcepoli l'hanno ignorata, « '1 crederono per catl
?,

l

J ^
urce Paffa-

lunga pezza figliuol di Giufeppe . Quando S. Filippo
f, t „

£'

'

fH% *
lo difcoprì, e andò a trovarlo , il confiderò folamente
come un Profeta {e) : Quem fcripjit Mayfés in Lege, & (c)JQm.i>tfr-
Fropheta , ìnvenimus Jefum filium Jofepb a Nazareth .

Ballavano i fuoi miracoli per perfuadere , eh' egli era

il Meffia, fenza entrare «èli1 efame particolare di cia-

feuna parte delle Profezie . Doveano quelle dichiarar-

li , e manifellarfi a tempo e luogo , e abbifognava la<-

iciarne venire i momenti . San Matteo col fuo E-
vangelio tolfe il velo fòpra quello articolo di noftra

Dtjfert. Qalmet Tom. IV. M Fede
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(e) BolTii€t ne! Iuo- Fede (a) : per l' innanzi la cofa era dubbiofa , anche
go citato pag. 20, Hfpetto a molti Fedeli . Era d' uopo -rendere una tal

Profezia credibile , mercè d'una lunga ferie di miraco-

li . Era neceffario , che quello rnifterio fi paiìaffe fotto

il velo del matrimonio , e che lo Spofo medefimo di

Maria foffe un teftimonio, che deponeffe a favore del-

la virginità della fua Spola , e della nafeita fopranna-

turale di GESÙ' CRISTO . Il Profeta non avea det-

to , che quella perfona non faria /lata maritata. Eller

Vergine ,; ed efser coniugata non fon punto cofe in-

compatibili.

(b)chryfoft.Homll. ^ce
.
& Gìangriibftomo ( b ) d'avere apprefo dagli

}.i»Matth, Antichi Padri , che Iddio per una particolar Provvi-

denza non volle da prima difeoprire agli Ebrei la vir-

ginità di Maria , né il miracolofo naicimento di (SE-
SU' CRISTO . Quella era una Verità , ch'elfi allora

non eran capaci . Si contentò bensì di far loro cono-,

feere GESÙ' come uomo , e come figliuol di Giufep-

pe , e erede della Famiglia di Davide , riferbandofi a
rivelar loro in altro tempo il rimanente del rnifte-

rio . Gli Antichi , di cui parla , e dice d' averne rice.

vuta quella tradizione , fono verifimilmente iL'ìMam*
(e) ìgnatìus E(>.ad re S. Ignazio Vefcovo d' Antiochia (e-), Origene (d) r
philadelpb. e forfè S. Bafilio (e) , che infegnan lo ftefso. La
(à)Origen.ìnLu- vediamo parimente in S. Ilario (/') , in S. Ambro-

(Tì^Hwkde £ìo
. (SÌ* e doP°

.

di loro »!*faì non pochi (h]
,
che

human* ebriftìgè* icrjfsero , che Dio avea permefso., che la Santiffima

neratìone. Vergine fofse maritata , benché dovefse fempre man-
(i)Hilar.m Mau tenerfi Vergine ; affinchè la nafeita del Media rima-

i'f'T?' V; • nefse incognita ai Demoni , a orsetto che I' onor
(g) Ambre/J.x.m ,. , _ . p r 1<r r . . >

f , ,
&e>

Lueam , & in l. de ài Maria tolse ditelo dal velo del maritaggio, e ac-

infiitup. virgi». c.6. ciò Ella non fofse riputata una donna non buona ,

(\i)jeron.inMattb. ìnftnoattantochè la fua virginità non fofse Mata rico-
Theophyi. in Mat- nofc i ut;a , pubblicata , e provata dai miracoli del fuo
ih. Bernard. fuper V- i- i -

m»t.fi,&\ Figliuolo-
.

La Prorezia adunque , che prometteva m nalcita del

Meflia da una Madre fempre Vergine, non era di quel-

le diftintamente conofeiute da tutti . Se fofse flato co-

sì non fi farebbe iafeiato di dire a GESÙ' CRISTO,
eh' ei non era il Meflia , perocché credevafi di cono-

scer fuo Padre, e fua Madre; e GESÙ' CRISTO non

avrebbe fofFerto >. che lì chiamafse Giufeppe fuo Geni-
torà.
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rore, né che fua Madre paffafle per una fcmplice don-

na, Conforte di Giufeppe , e divenuta madre per le

fie naturali . Ma non avevate* altresì urta diftinta cre-

denza, che il Media farebbe flato conceputo y e nafee-

rebbe come un altro uòmo. Gli Ebrei non avrebbono

certamente mancato di ributtare il Vangelo , il qual

diceva, che GESÙ' CRISTO era nato d'una Vergi-

me, e Con ciò fòftenere , eh' e' non era il Meffia. La
eofa era de! numero ài quelle , che fon confufe , e ài

eui il fblo ordine delie cofe , e degli avvenimenti dif-

Vela, e dichiarane il fenfo. Di quefta fatta erano una

q'uantità d' altre Profezie , che iembravano incompati-

bili r e incomprénitbili , avanti che GESÙ' CRISTO
V aveffe verificate nella ftta Perfona , nella fua Vita r

nella fua Paffione, e nella fua Morte.. Niun altro mo-
tivo, fé non quello di dire la Verità, e di render glo-

ria a Dio
,

poteva obbligare gli Evangelifti a fcrive-

re , a gli Appoftoli a predicare la Virginità di Ma-
fia , e la nalcita miraeoJofà dei Redentore . Le Jeggi

dell'umana prudenza dovevano infpirar loro il dir tut-

to Foppofto, fé aveffero confultato ciò , -che fembrava

dover recare minóre ofiacòlo alla Fede ,. e alla: conver*

fion degli Ebrei, e de' Gentili..

I moderni Ebrei non convengono , che il Meffia

«lebba nafeere da una Vergine. Se ne fono allegati pe-

rò alquanti pel fentimento* che afferma quella Verità:

ma il maggior numero , e quafi tutti fono per la ne-

gativa** Ci vengon citati (a) t Rabbini Unna, e Gio- {%)VìdeGalatfo.h

lue, che inferilcono la Virginità della Madre del Mef- *»'.M &Santem

fia, da quelle parole di Geremia {bj : Una donna ^S^Jjf'
conderà un uomo ^ ed il Rabbino Giodeno fcrivendo landri'anìtraB»i!
fulle feguenti parole del Salmo {e) : La verità germo- de vìrginìs parta

glierà dalla, terra , e la Giufti^ia farà veduta dall' alto *• 4» Gre* Meiìolàn,

dei Cieli r dice,, che la nafeita del Meffia farà diverfa
Iffi

da quella degli altri uomini , in quanto ch'ella fegui- L\p/Lxxx^v ia*
rà fenza l'unione dei corpi , e fenza generazione . Il apuà Galatin.l. il
Rabbino Barachia fu quefte parole del Salmo cix. lo e a»

3S8* ^ b* generato dal feno dell
1

aurora , moftra, che '1

Meffia dee nafeere in una maniera del tutto miracolo-

fa , e fenza affembrariì uomo con. donna . Ma gli altri

Rabbini loftengono , che tali teftimonianze non fono

^perej e che gli Scritti che noi abbiamo, fono o l'ope-

M z ra dì
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ra di qualche ixnpoftore y © di gualche Ebreo conver-,
tito- al Criftianefimo.

(a) Ltndrìanì de J] Padre D. Ignazio Landriani Qlivetano (a) nei

£?ÌÌT"
m fua Trattato foP ra il ?arto".

della Vergine , coafeisa dì

non aver trovato negli Scritti degli Ebrei i paflì cita-

ti da Gajatino, e- da altri; crede berasV, che fieno fla-

ti levati dai moderni Rabbini ,, dopo Galatino che gli

ka citati . Quanto a lui , allegane alcuni altri affai os-

curi, tratti da certi Ebrei Cabalali , che è malagevo.
•liffimo di darli ad intendere nella noflra favella % per-

chè confiftono in certe combinazioni di parole , e di

lettere Ebraiche . Ma quando^ anche qui li rapportata

fimo, non ne potremmo cavare altro eoftrutto , le non
che d'impugnare gli Ebrei Cabalici con argomenti che
iì chiamano ad hominem -

y e gli altri Rabbini , che adr
domandano prove letterali, e di fatto y non.fi arrende»»

rebbero facilmente a quelle ragioni *

Anzi crederei , che il migliore. , ed il pia breve, fa-

rebbe d'abbandonare in tutto e per tutto fomiglianti

forte di prove. Il confen.fo d'un piccioi numero., di

Rabbini, quando anche fi poterle ben di morirare , non.

potrebbe formare che una leggeriffima prefunzione con»

tro tutti gli altri, che contrattano il fenfo- da noi da-

ti®!» a quello paffo y e che mantengono non effer veri

i

gii Scritti, che loro s'oppongono . Io vorrei conten-

tarmi dell' autorità dei Settanta , e del Caldeo
, ;

che
fono i più antichi Autori Ebrei che abbiamo , dopo
gli Autori fpirati , e che traducono come noi : Un#
Vergine concepirà ,. e partorirà. . Noi abbiamo , oltre a

quelli , certi vecchj
;
Rabbini nel Talmud , che inten-

dono del Meflìa ciò, che ila fcritto nel Cap.. ix. d^U
faia , che è manifeflamente la continuazione dei Cà*
pigoli vili e vili.. , e che riguarda il medesimo fog-

{h.)Ttr.mllUS.e»n- &etto * &* &ne Tertulliano (b) ci rende avvertiti ,

irajudAos.c.y. che gli Ebrei del fuo tempo confeffavan lo fleflfo
;

(cìEm/aì. nepion- ed Eufebio da Cefarea {e) dice la medefima cofa de-
ftrJj-C'Z, gli Ebrei del quarto fecolo . Giò baderebbe per per-

vadere gli Ebrei , fé òperaffero con candidezza ; e

non operando finceramen.ee , nulla farà mai capace di

convincerti

.

Jl fiflema, eh* e' dia si lungo tempo fi fono immagi.
Mto > che il Fanciullo, promeffo al Gap. vìi. 14. %§*,

'Pi
'" '

e di
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e di cui s' accenna la nafcita nei Gap. ix. con titoli

sì pompofi , e cotanto magnificili contraffegni , altri

non è, eh' Efechia figlio del Re Acaz; tal fiflema non

può certamente foftenerfi . Acaz avea avuto Efechia ,

otto, o nove anni prima , che foffe Re di Giuda, ed

era lenza fallo Re , quando Ifaia gli parlò , e premi-

le ia nafcita del bambino Emanuele ; dunque non

può efler di lui, che Ifaia volefle parlare. La Scrittu-

ra (a) efp reffamente ci dice, che Acaz regnò tedici CO 4-lUfcxvtii.*

anni; venticinque aveane Efechia ,
quando a lui fuc-

cedette : Dunque egli era nato molti anni avanti il

principio del Regno di fuo padre . Or quefla Profezia

è del primo ,. o del fecondo anno di Acaz : Adunque

,

ec. Vero è , che fembra dalla Scrittura , che quello

Principe aveffe avuto qualche altro figliuolo : ma fi fa

con certezza , che non ebbe altro figlio per Succeflore

che Efechia. Laonde non può intenderti d'altri figliuo-

li, che potrebbe avere avuti ,
quel che vien detto del

figlio , di. cui parla Ifaia (£) , e che chiama Principe (b) \f<tl ix.6.7;

della pace , che regnerà eternamente nell' equità , e

nella giuflizia , affilò fopra il trono di Davide , ec.

Aggiugnete , che i Paralipomeni (e) accufano Acaz (c)i.Par.xxvin.p

d'aver fatto parlar per le fiamme , e d'avere facrifiea-
AMevìtmcenfum

,_ , .
L

r .
r .„,.,. A . . -.. invaile Benennon *

to a Moloc 1 luoi proprj figliuoli . Adunque ninno di ^ luftravit filìos

quelli non è infallantemente quegli, di cui vien qui fnesmigne y )uXt»

ragionato .
ritumgentiumquas

Io non fofterrei già con calore , che la voce Ebrea {^erferìtoommus

Halma non lignmcni mai in tutto rigore che una Ver- jnYaei %

gine . Voglio bensì concedere , che talvolta prendali

Quello termine , ma abufivamente ,
per dinotare fem-

plicemente lina perfona giovane , fenza fare attenzio-

ne alla fua virginità \d) , ma folamente alla età fua.(d) Prov.xxx.19.

Con tutto ciò è indubitato, che la propria, e natura- v^m "viri in ad ole.

1 r r • £ • N
'
Tr

r i_i-TL* fanti*. Hcbr. »»
le lua fignihcazione è una %we , e che gli Ebrei J

ado ie/ctnTHÌa

t

Bc_
non hanno alcun termine, che più propriamente {igni- h»ima*
fichi una zittella non conjugata. Halma deriva da una
radice, che vuoi dire flar nafeofta , e chiufa

;
perchè

nella Giudea, \ e in tutto l'Oriente le fanciulle flavan

racchiufe. nell'appartamento delle lov madri , finoattan-

tocchè foffero maritate . Apparifce ciò da più luoghi

della Scrittura. Ammone figliuolo di Davide , effendo

divenuto perdutamente amante della fua forella Tamar,
nata
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(i)2,fi^iin,i. nata da unì altra madre,, cadde in mortale languore ( a )z

Quia clan, e[[et virgo , difficile ei videàatur, ut quippiant
mhoneflè ageret cura, ea .•• imperocché le fanciulle erano
ftrettamente cuftodite. ndìe ftanze,, ove gli uomini non
avevano mai Fingreflòe

(fyi.Macfr.i u.\$. Gli Autori de'Libri dei Maccabei (£), e quegli^S dell' Ecciefiaftico. (e) danna alle donzelle ^epiteto di

i.i8.^w^' B
^«/<?, o di nafeofte* Dice Filone (d) , ch'elleno abi-

(c) Eccli^xin. 9. tano nel luogo il pili rimoto- della caia , non ofando
Tygater apoerypbos. per modeftia di fare vedere da» verun uomo. GfTerva
{à)HdoMb.contr*. San Girolamo (*> fu quello paflb , che l'Autor SacroJ luce, Idem de fpe». _ r x r • 1 ii

1 r *, » 1 t

cìalibAegìb»
non r è tenuta della voce Bethula ,.. che- imparta.

(e) /*«».. ini/ai: femplicememe una donzella; ma di quello d'Alma ,

vn, Ergo Alma y che- denòta una Vergine non. mai comparfa. agli occhj

/M «Ì*'^tof?*'
degli; Uomini - Ta]e fl è il proprio- fignirTcato nella

ViygZ7feoZ]^riP^na Punica ; ia quale, come è noto, è. 1? : ffe fifa ori-

f/Wr & /«creta.
y
ginalmente che l'Ebraica ,. e la Fenicia ». La. maggior

qu&numquam vì- parte-,, e quali tutti i Traduttori antichi , e moderni
rorum pamerh af- traduffero la, voce Alma per una. Vergine ; e Aquila

^naìarelmmTlìi ^^ CÌie ^ dUC lu°§hÌ ' * h^ £rasIatato-"pec-'una. Zi****-

%w$a7uJìotir*fitJ
a

i
*a traduffe nel Genefi , Gap., xxx. Kf; 19*. per una

'

' perfona nafeofia .. Noi adunque abbiamo- ragione di pren-

der qui tal; tèrmine in quefto, fenfo , fino a tanto che

non ci verrà dimoftrato-, che d'uopo fia. intenderlo in

altra guifa „

Quantunque , a dir vero
,

prendàfi frequentemente

ih Latino la: parola Virgo , per dinotare una perfo-

ra non folàmente; vergine ;. e quello di. Puella: per

•una donna; maritata , non può già concludercene , che

queftt due termini non lignifichino propriamente , ed

in rigore , il primo una 'vergine. ,. e il fecondo una
Quella, non maritata . E* la, continuazion del difeor-

fo , che ne determina la. fignifìcanza nei luoghi, ove

fi trovano : Per efempio , parlando Giuditta di certi

,(f)Mfkvi, ff,
giovanetti

$ li chiama; figli delle donzelle (/) .* Filii

puelìàrum compumxerwnt eos .• E. Joele dice ,, che le ver-

gini coperte di ciliccio piangono, la morte; de'loro^ gio-

(g)joel.i. 8.
vani fpofi (g): Piange quaft Virgo, accinfta [acco y [upev

vìrum pubertatis tu* . Vedefi bew chiaramente i che

Giuditta, e Joele voglion parlare di donne giovani

,

Dà Virgilio^ ili nome di vergine a Pafifea madre già

<h)^%9 viv di tre fìglj (h}«

Ah
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Ah Virgo infelix ,
qute te dementia aepit !

E altrove appropria a Euridice fpofa d'Orfeo il nome

-di puella (a):
„

M Georgk^.

Imwanem sarte pedes byidram 'morituraQuella.

Servantem ripas alta non vidit in herba.

Si porrebbero, fé neceffario foffe , multiplicare gli

efemp; (b): rna quefti badano ,
per -moftrare che l'abu- (\»)HwatJ. i.oi-

fo, che fi fa talvolta di certi termini, punto non prò- t9- ..

va, che ambiguo fumé il loro /'lignificato , né che uno "'^5^
fi poffa indiltìntamente allontanare dalla propria loro sponfonecatobar.

lignificazione . S. Paolo , che al eerto non dubitava , èarafervietì

x:he GESÙ' CRISTO non foffe nato da una Vergine, Varrò ledere Est.

con tutto ciò dice, ch'egli era nato da una donna ic): ft
!Z'-j*

'
I
*"T

Natum ex muhtre . E S. Luca (d), che fa si ben lampeg-
gjnei m ^ppenane

giare la Verginità di Maria,; la fa fàlutare con quefti annomm xx>?**-

termini dall'Angelo : Voi fi'et e benedetta tra le donne. bus mosèorumno»

Fa dunque di meftiere per intendere efattamente il
denegmìmnte*»»-

r r ,, * -r • C \^ 1
"
1 "PtlAS Ut fuCCUmbe-

fenfo d'una propofizione , confutare in primo luogo il ^ ^ wU
Tefto, poi l'ordine del dilcorlo , indi 1 idea, e 1 in- /entj &c,

tenzi©ne dell'Autore, e le circoftanze nelle quali pajv Aul.Gelt.i.xiic.\.

lo, e quegli che ftimanfi d'aver meglio faputa la ve- chiama più volte

ra lignificazione determini, che adoperarono . Or tut-
n^oaa^Cid

^
to ciò tedi fica a favor noftro. Il termine Alma impor- Vigilio "pacando
ta incpmravertibilmente una Vergine . "Vero è , che qui di nero moglie di

trovali unito al verbo : Ella concepirà , e partorirai ma leatìdvoGeorgic.%

feguene forfè neceffariamente , che non poffa mercè d'un Nec morttt*r* /«-

miracolo divenir Madre , fenza ceffar d'effer Vergine?
nere%rlo.

La cireoftanza del tempo ci perfuade a penfare in tal (c)Galat.iv.^Ge-

guifa. Dice Ifaia ad Acaz , ch'egli è per efporgli un nomenon ei gy-

prodigio, e nel tempo medefimo gli dice, che una Ver- 'naecos.
^

gine concepirà e partorirà. Io adunque: lic> luogo.per \%^£££
credere , che iopra di queita Vergine Madre cada il nexi.

prodigio, che mi promette . L'ordine del fuo di fcorlo Vedete ahcora,ver*

mi determina a prenderlo altresì in quello fenfo; ra- fic.42.

gionandomi d'un figlio miracolofo , e di natura fupe-

riore all'umana.

Se io confulto i più antichi Interpetrì Ebrei , che fo-

no i Settanta, e il Parafrafte Caldeo, trovo, che tradu-

cono la voce Ebraica Halma per una Vergine» Al tem-

po del noftro Salvadore tutta la Nazìon degli Ebrei era

difpoftiffima a ricevere un Meilìa nato da una Vergine.

Qìì Appoftoli , e gli Evangelifti, ai quali non ridondavi

van*
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vataggio akuno in ibftenerc -, che Mark fofle Vergi-
ne, l'hanno però afierito , e foftenuto fino ali' effufion

•del lor fangue , e fino alla morte . Giufeppe fpofo di

Maria, che non era infenfibile al giufto rifentimento

d'un conforte , che fofle (tato oltraggiato da una lpola

infedele ; che non aveva interefife alcuno a pubblicare

la virginità della fua Spofa ; e ch'era morto lenza aver
veduto i più gran miracoli di GESÙ' CRISTO , e

prima ch'egli fofle flato riconofciuto per Meffia; Giu-
feppe, dico, è il primo, che ci accerta della integrità

di Maria, e della nafcita miracolofa di GESÙ'. I mag-
giori nemici di GESÙ' CRISTO , e della Vergine
Santiffima non poterono mai addurre buone prove con-

tra la fua Virginità. Macometto medefimo non ardifce

negarla . Tutta la Chiefa Cristiana la crede -come un
articolo di Fede, perfuafifììma che il paflb da -noi efa-

minato non può ricevere altro fenfo . Eccone più che
non abbifogna per determinare uno intelletto ragione-

vole, e libero da prevenzioni.

DISSERTAZIONE
SOPRA LA ROTTA DELL' ESERCITO DI

SENNACHERIB.. Ifai.xxxvn. 36.

Sechia avendo feoflfo il giogo degli Affirj,, Sen-

nacherib Re dell' Affiria marciò contra la Giù-
- *\ , rmv»,,, €l Halli) dea (a) . Ma ricevuta notizia , che il Re di

Giuda avea concitila lega ottennva , e *direnti-

va coi -Re d'Egitto» e di Chus, giudicò, che d'uopo

fóffe cominciare dall' abbattere la potenza àeìY Egizia-

no, prima di combattere contro agli Ebrei. Fece adun-

(b)Berof.apudjo- que la guerra per tre anni in Egitto (ò) ; dopo la

(epb.Antìq.Lx.c^. quale ritornò nella Giudea , ove prefe le principali Cit-

Herodot.l,z.c% \^u ^ di quello Stato . Efechia vedendo abbattuto l'Egi-

zio fuo alleato, tentò mezzi d'accomodamento con Sen-

nacherib, e addomandogli la pace, pregandolo di riti-

ra rfi nel fuo dominio, Sennachcrib promife di farlo
,

mediana
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mediante una fomma di -trecento talenti d' argento 0) ;j (?) * ^ Talenti

« di trenta talenti d'oro (è), ftfa dopo averli wcv^J^ 1***™ 1 *

ti, invece di ritirarli, inviò tre de'fuoi prijicipaliflimi.jgoo^R^^j
111

Uifiziali, Rab&ce , Rabiàri , e Tartano , per intimare ( b ) m i trenta

•ad Efechia V arrende r fi , e foggettarfi alla fua ubbidkn- Talenti d'oro im-

xa. iPstriò Rabface con tanto di tracotanza., e .profferì 1
Portano dicati

sì alce beftemmie contro Dio , che il Re Efechia sbi~
^°<*>o.Romsn i.

gottito , fquarciò le fue velli,, fi coprì di ciliccio , e
.afeefe al Tempio dei Signore per farvi orazione; e nel

tempo medefmio mandò al Profeta Ifaia, a -fine di ren-

derlo informato di quanto era avvenuto. Il Profeta rif-

pofe agi' Inviati , che il Re non doveva .perderfi d'a-

«imo per tutte quelle- minacce , -che ben preflo Senna-

cherib avrebbe faputo nuove , che gli avrebbero fatto

penfare a tutt' altro che d'attaccar Gerofolima , e che

farebbe flato aftretto a falvarfi nel fuo paefe ove faria

morto a colpi di fpada,

Riternoffene Rabface fenza rifpofta al Re fuo Signo-

re, che aveva abbandonato l'àffed-io di Lach-is , e -attac-

cava Lobna , Cittàiìtuata nella-parte. Meridionale di Giuda»
Nel tempo medefimo avendo Sennacherib intefo , che
Taraca Re di Ghus (r); cioè , di quella parte dell' A- /> »
rabia che flendefi verfo la parte del baffo Egitto fulla ri-

'
-

'
*

va Orientale , e fulla punta del Mar Roffo, marciava
contra di lui in foccorfo d' Efechia , fi mife in ordine

per andarlo a rincontrare : ma nel partire , fcriffe ad E-
ièehia Lettere piene^di fiere minacce lontra di di lui», e

d'orribili beflemraie contro il Signore. Il Re di Giuda
portò quelle Lettere nel Tempio -, e avendole aperte a-

vanti il Signore, lo pregò-, * ed implorò il fuo ajuto. Al-
lora Ifaia mandogli a dire, che nulla temeffe, mentre il

Signore conferverebbe Gerufalemme,., che non folo non
farebbe prefa , ma neppure attediata, e che ben prefto

Sennacherib farebbe aftretto a ritornarcene per l' ideila

via, dond' era venuto. In fatti la notte medefima i'An-
gelo del Signore trucidò cento ottantacinque mila uo-
mini del fuo efercko.; la qual perdita l'obbligò a rico-

verarfi in Ninive, ove qualche tempo dopo il fuo ritor-

no venne uccifo dai fuoi proprj figliuoli. Quello sì mi-

racolofo avvenimento della disfatta dell' efercito di Sen-

nacherib è quello, che abbiamo difegno di qui efamina-

*e, perciochè la Scrittura, i Comentatori, e gli Storici

Differì Galtnet Tom. IV. N anche



<?8 DISSE Rt A Z ION E
anche profani ne parlano in una maniera molto diverfa.

Noi ora ne difetteremo le circofìanze , e c'ingegneremo
di conciliarne le Varietà

.

L'Angelo efterminatore , che die morte alF armata
di Sennacherib, è il primo obbietta, che ad elaminar

(i)Tefiat.in 4 Reg. fi preferita. Crederono alcuni Interpetri O), che quev
XVUI* fti foffe un buon Angelo; l'Angelo Gabriello, che è il

difenfore del popol di Dio , o S. Michele , il Capo
della Sinagoga. Softengono altri , che foffe un Angelo
malvagio , e probabilmente 1' ifteffiffimo che uccife i

(b) Exod.xit.tcf. primogeniti nell'Egitto (b). Credon gli Ebrei (à) per

Te) Het&UpudTe
un * ant*ca ^adizione dei lor maggiori , che il fuoco del

ron.inifaix.i6. vii
Cielo lì riduceffe in cenere lenza dannificare le lora

deérAuthor.Serm. vefti ; in guifa che quando s'andò per ifpogliare i mor-
eid fmtres in Ere- ti, baftò lòlamente fcuotere le veftimenta , e prendere
mo.Hug. cardinal. tutta cj cn ' e ' portavano : vogliono ancora , e fu il

#4, Reg.&'atot.
fejntimentp di parecchj Comentatori , che Tefercito fof-

fe uccifo avanti Gerufalemme , di cui era venuto a far

l'afledio, e che Sennacherib fu corretto a fàlvarfì con
foli .dieci dei fuoi, effendo flato tutto il rimanente ri-

dotto in cenere.
"* Fondali tal fentimento- fopra ciò , che fta fcritto in

(è) lfalx.x6.i 7.\% if^ia Cd) : II Signore , il Dio degli eferciù manderà la

mìtteV°Dominator
magreZX.a ^i graffi di quel? Armata , e una fiamma , come

Homìnus exerci- quella del fuoco y abbrucerà di fotto la loro gloria y e i lo*

tuum in pìnguìbus ro fontuoffimi veftimenti , ec.
ejus tenuitatem.tr Ma S. Girolamo dice in un altro luogo, che gli E-

flT^Z^L brei avevano infegnato , che l'Angelo Gabriello era fta-

qaafi combuflìo i. ^ mandato qa Dio per eiterminare gli Aiurj
., e che!

gnis.Eterit Lumen queft' Angelo è divifato in Ifaia fotto il nome di Ha-
lfr*el *» ig»e > & wo®ì o di moltitudine . A voce Angeli fugertmt potuti •

fiamma- SÌ?
'* Porta l'Ebreo: A voce* multitudinis fugerunt , &c. Paro-

deturyè' devorabi. *e e^e * Settanta , e gli altri Interpatri intendono del-

tur [pina e)us #• lt> fpavento , che forprefe gli Affirj , e che fece dar lo»

vepres in die una . ro le fpalle alla fuga. Ma furono rattenuti dall'Ange».

^uf&^mlnel's^
efterrainatore

>
che uccifeli.

*b anima'u/Sue
1

ad ^ònghieteurano altri Interpetri, che s? ammazza/fiero

samem con/ume- F un l'altro
, per eflerfì intromeiTa tra3 loro la divina*-

tur 3 & erìt terrore ne , e ognuno eiTendofi armato contra il fuo vicina
,

Uii*'-?]
***'" come avviene ne' terrori panici, e nelle conMoni not-

jus pfTptScitate turne > quando fenza conofeerfi, fi erede di vedere tan*

numernbumur >& ri nemici*, quanti fono gli uomini, che ^incentra»
$*<r feritow* '

p«*
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per via . Quella opinion è fondata fuile feguenti parole

d'Ifaia (a) : 11 vofiro popolo fi rallegrerà ulte voflra (a ) W«i* 4«f.

•preferirà come vi gioifeono i Vincitori , the hanno fatto

un gran bottino , quando fpartifeon le fpoglie . Imperoc-

ché voi avete franto il fuo giogo , e la verga con cui

batteva , in quella guifa che altra fiata ne vincefie i

i Madianiti { b ) , che fi ammazzarono T un l'altro ;
(b)7W/V,vi. 18.19,

perciocché tntto il bottino prefo nel tumulto , e tutti gli & fe2*

abiti dei faldati imbrattati di [angue , faranno dati al

fuoco per f&rvir d
ì

alimento alle fiamme . Ei fuppone ,

che la maggior parte delle velli prefe nello fpoglio

<iei foldati , fi trovaffero forate dai colpi , e fangui-

»ofe in foggia da non poter effer mai ad alcun ufo

impiegate

.

Quefto Pentimento vien confermato con un altro paf-

fo d^Ifaia (<?) , ove dice, che fi raguneranno le fpoglie- (e) tfaì xxxt ih *•

•degli J&ffirj > come fi adunano le cavallette , che il vento

annegò nel mare . Allora Tonde balzandole alla {piaggia,

ivi fi abbruciano , ovvero fatte profonde folte nella

terra in quelle fi ammontano , e fi coprono , acciò la

Jor corruzione non produca la pelle nel paefe. Così fi

getteranno nel fuoco, o fi atterreranno entrò alte fof-

ie gli abiti degli Affirj , che fi troveranno àfperfi dì

fangue, e de' quali non potrà farfene ufo alcuno, atte-

fa la loro impurità.

Toflato, e Saliano {limano, che tutto l'efercito fof-

fe uccifo da qualche interna > e impercettibil ferita

nelle parti nobili ; di fona che nell'efterno non appa-

riffe piaga veruna fovra i lor corpi . L' Autore dell' Ec-

clefiaftico favorifee quefto fentimento dicendo : che

f Angelo del Signore li macole (d) , a un dipreffo, co- (à)ÈaUUi u>i+

me il fulmine fa morire fubitamente chi ne refta col-

pito
,

per la fola comprendone delle parti interne , e

per lo {travolgimento della tenitura delle fibre le più

delicate , e dei vafi che portano il fangue , e la vita

nelle parti dell'animale.

Par che Giofeffo <e) adotti il fentimento di Berofo (t)Jo{eph,\x*An~

intorno il modo, che venne uccifo l'efercito di Sen- «?•*•*•

nacherib : imperocché fenza fpiegarfi fopra tal fatto ,

riferifee le parole dell' Iftorico {tramerò, il quàl dice ,

che Sennacherìb ritornando dalla guerra d'Egitto andò

a unirfi al fuo efercko , incamminato a porre l'attedio

N 2 di
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di Gerofolima ; fotto il tornando- dì Rabface fuo Ge-
nerale ; ma che la prima notte dell' affedio una pefts

mandata da Dio, avendogli fatto perire cento ottanta»
cinque mila uomini, fu agretto* a rkirarfi & gran giorv

aate in Ninive col refiduo delle fue truppe,
(a) Rwdtt. '. *• Erodoto (a)' avea faputo dai Sacerdoti Egizj qual.
#-, * l#

che cofa della guerra- di : Sennacherib contra l'Egitto
e della fua prodigiofa fconfitta / ma gli' aveano trave-

ftita la verità di* quefti fatti . Ecco com' e* li rac»

conta : Setone Re d'Egitto, e Sacerdote di Vulcano,
efrendo flato attaccato da Sennacherib Re degli Ara»
bi, e degti Aflirj , fi trovò abbandonato dai Tuoi prò*

prj foldati : In tal dolorosa congiuntura, non fapendo
che partito pigliare , fi rivolle al Dio*,, e gli chic-

le iftantementé un pronto ajuro . Terminata la Sup-

plica fi addormentò-, e appartagli Vulcano gli difse ,

che niente temefse , che fé- marciava allo incanti'®

^i Sennacherib
,

gli avrebbe mandato fuflìdio*.. Seto-
ne adunque- ft« pole in marcia, con quei pochi , che
amarono- feguirlò-, e s'inoltrò fino a Pel ufio. La. m&-
defima notte una moltitudine di topi campeltri inve-

ftirono il' campo* degli Affirj , e rofero i loro archi >
i? turcalli- , e i coreggiuoli dei loro feudi

; per modo-
che il dì- vegnente- avendo trovate le loro armi non
più atte a fervirfene r vennero coltrerà a prender la

fuga . Miravafi nel Tempio di Vulcano la ftatua di

marmo- del Re Setone , tenendo in mano un topo»

con la fagliente ifcrizione : Chi mi riguarda impari ad
*ffer-prOi.

fàifoiixzixie
*k*a ^> e *' "Autore del" Salmo Lxxv. moftrano in

&cì & xxx, if>,

i

£» frecififlìma forma, che la tempefta , i tuoni , e i ful-

£fi iixx. 6, 7» 8.^. mini fecero quella terribiliiltma ftrage nell'armata Af*
ì0à - firia i Ma moltitudine de ' vofiri nemici farà a guifa della

più minuta polvere , e quei che vi attaccheranno 9 come la

cenerò gittata- al vento** Ali
y

improvvifo , e quando meno
oi penderanno , il Signore vifitetallì col tuono , col tre'

muoio y col terribile firepito dei turbini , & delle- tempe*

Jle , e colla' fiamma d? un fuoco divoratore-^ e la- forza

di tutti colóro , chi combattevano contra di Ariele , &
'*'-

N
contra là Città Santa , farà come il fogno d

y
un uomo

addormentato ' .• imperocché chi fi fogna di mangiare, e di

fóro •, {vegliato che fia , trovafiveto- come prima:.-. E m
t

•«j^
^ quella,
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quella guifa , che un uomo* , che fi fogna , e che ha fete ,

j? immagina: di bere , e quando fi [veglia , è tuttavia affeta- i

x©,* così farà la moltitudine di colo-ro , che fecero fa guerra

aliai montagna di Sion,

E' chkriffimo quefto Tefto per divifare una tempe-

fta : Ma ecco ancora qualche cofa di più efprefso , e

iormale $aì) : Il Signore farà fentire la gloria- della fuct (») #w>tt*.jcrij&

voce ; cioè a dire , il fragore del fuo tuono / e farà 3 1*

comparire il terrore del fuo braccio ntlV eccejfo del fuo

fdegno- , e una> fiamma d' un fuoco divoratore .- Fiaccherà

i fuoi nemici co* turbini , e con una gràgnuola di pietre .

VAffmo rimarrà sbigottito -, e percojfo dalla verga. $a*
rk vinto nella guerra ,» che fa' al Signore r e udirà fo*

pra la fua fventura il fuono- degli fìrumenù , dtlle cete-

re , e: de* timballi £ imperciocché la valle di Tofet ,
quella

valle, profonda , e fpazjofa fla preparata per il Re d- Af-

fi ria . Arde in ejfa un fuoco accefo^ né vi mancano legne

per mantenerlo , e la collera de) Signore è come un torrente?

di folfo , che V incendia a

Il Profeta^ allude al coftume che praticava!^ nella

valle di TofeD :- ove lì manteneva un fuoco continuo

a onor di Moloc , entro cui s' arrostivano le vittime

umane, che gli erano facrincate. Faoevanfi tali fpieta-

tiflimi facrifizj al fuono di tamburi , e d' altri fru-

menti r a fine di foffocai^e lo ftrepito , e le firida di

coloro , che morivano nelle fiamme . Dicefi ancora ,.

che vi ftava- nella medefirrta valle fempre un fuoco" acc-

edo per gittarvi gli animali morti da loro ,, che vi fi

portavano- dalla Città. L'armata di Sennacherib- effen-

do fiata uccifa al fragore dei tuoni , e della tempeita

come al fuono di ftrumenti , fu abbruciata nel luogo

di fua (confitta, come fi abbruciavano le carogne nella

valle di Tofet.
Il Salma Lxxv^ Notus in Judcea Deus &c. è un Can*

lieo compofto nella fteifa occafione , in cui il Salmifta

efpone , che '/ Signore fcelfe la fua dimora in Sion * che

tvi franfe la forza degli archi ,.. gli feudi ,
/' armi ,. e h

fpade y fc*

Non è agevole certamente il conciliare tutti que-

fti varj fentimenti , ma niun motivo altresì ci oboli-

ga a farlo . Che tra gì' lnterpetri , e i Comentatori fi

iròvino varietà d' opinioni incompatibili t ciò non è

punto
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punto ftraordinario * Noi ci contentiamo di far qui pa-
ìefe, che le diverfe pitture , che a noi fa' la Scrittura
di quello celebre avvenimento , fono verifimiliffime , e
nulla racchiudono d' incompatibile * Che un efercito di
più di cerno ottantacinque mila uomini , comporto di
-varie Nazioni,, e- fune rifpetto all'altre ftraniere , tro*
bandoli in un paefe fconofciuto , cinto da nemici allo

intorno , sbigottito dalla nuova della vicinanza d' una
numerofìflima armata, cadeflè in un terrò r panico , e
infulo dagli Angeli buoni , o protervi : e che in ten>

pò d* una orribil tempefta nel folto d'ofcura notte *

deffe di mano alle armi , e che ognuno prendendoli
$>er un nemico, trucidaflè il fuo compagno fenza cono»
kerlo;.ciò non è incredibile, e fenza efempio. Che i

fulmini, le tempefte, la grandine, che il precipitar giìi

dalle rupi , ne faceffero perire un gran numero , che
voleva» falvarfì durante la notte, è pur quefto poffibi-

liffimo. Che il fuoco del Cielo effendo caduto in qual-
che luogo dei campo vi appiccane la fiamma ,, e con»
fumaffe gran moltitudine di faldati; che il piover del-
le faette ne fofFocaffe parecchj , vedefi tutto ciò di con-
tinovo . Finalmente , che l'Angelo della morte ne fe-

riife molti in una impercettibil maniera ,. e con inte-

riori ferite , e ftrappaffe loro 1*anima fenza piaga , né
Wirmja>J»i/mL£cMturSL come crQ^iQ San Girolamo (<*) , niuno ne
xxxvii. Cemum ,,.'

T ~, ... .
v / »

oììagint» ,„»,«, contraddice la poffibihta.

milita forti/fimo- Or tutti quelli generi diverfi di morte fon chia-

ra/» xw-ora»» ab u- ramente diftinti nei var] luoghi della Scrittura, che

™e
A
7*dlmu?

n

& fl fon° Gitati
'
°ra el 'la Ci dke

»
the & 1 Ebrei fl ar"

J/9Z ZZ'erite, ricchirono dék fpogjie dell' efercito trucidato ; ora

*edforum fava, di. che i loro veftimenti inzuppati di {àngue-, e foracchia»

feurrìt , excludem ti dai colpi , ad altro non l'aran buoni , che a fervire
animus Dei volan. fa paieolo alle fiamme. Spiegali tutto quello, e age-

volmente conciliali nell' Ipotefi da noi proporla d'un"

armata uccìfa, parte dal fulmine , e dall'Angelo efler-

minatore, e parte dal fuoco, dalla fpada, e dal preci-

pitamento.

Quanto air Angelo efterminatore , la cofa richiede

av P¥.j„, M maggior dìfamina. La Scrittura gli attribuifee la morte

<c)?/.Lxxvn. 4, dei Primogeniti dell Egitto (£), e la morte degl II»

& i.Cor. x.10. & draeliti mormoratori, che perirono nel Deferto (O*
judic.vi 11.25- e qUella desl'Ifdraeliti percalli, {d) , a oggetto di pu=
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nire la vana curiofità di Davide, che fece fuor di ra-

gione la enumerazione del fuo popolo . Ad effo pure

lì attribuirono tutte le miferie , che fopraggiimfero a

• <5iob (a). Apparifce dal Greco dì Giob (6) , che gli (*)/«* *.-n.i*.

Antichi Ebrei credevano un Angelo di morte , inca- tìMfÌ5w£S
- r- r • M • J • fi.

" • T*k* » 1* **-iai alili exexcyiae
ricato a &r ufcir 1 anime dai noltri corpi . Die egli afton Angeles,

in un luogo {c) f che quando anche vi fojfero intorno al (c)feè,xxKiii.i$*

Giujìo , mille Angeli di morte
,
pronti a togliergli la vita ,

ninne di ejji lo percuoterà , A ei rientra in fé flejfo , e

che penjì # ritornare al Signore . Se [coprirà ad un uo-

mo il fuo peccato
, fé gli corifejja il fw fallo , F An-

gelo lo ratterrà di cadere nella morte . Fu queft' An-
gelo della morte, che Davide vide armato di fpada ,

che feriva il fuo popolo , è che in sì poco tempo ne

fé' morire fettantadue mila {d$ . Minaccia Giob M.j^hAg.'nraft;
malvagj gli Angeli efterminatori , che toglieranno loro i.Par.xxi.30.

la vita (e). LI Salmifta ne minaccia i fuoi perfecuto- (OM««t-i*'
ri (f\ : Et Angelus Domini coartlans eos . Salomone nei y) ^"«v.f.tf.

Proverbj (g) dice, che u malvagio cerca Jempre 1$ dif x

fenfìoni , e che farà mandato cantra di lui P Angelo crude*

le. Quell'Angelo crudele, quell'Angelo di morte è

quegli, che fu mandato contra i primi mariti di Sa-

ra figlia di Raguele , che gli ammazzò , allorché ten-

tarono d' ammargiuarfi con effa (h) . E' quelli l'An- /h) T0i.n1. 8,

gelo Afmodeo legato., e relegato nel Deferto dall' An- ,.*„-,

gelo Raffaello :($). Il nome d'Afmodeo lignifica diflrut- O' 2** "*•«•

tore , oppure eflerminatore . Ecco qual era l'opinione

degli antichi Ebrei intorno a quella forta d'Angioli

micidiali.

- Hanno i moderni Ebrei tuttavia i medefimi fenti-

menti, infegnando (k), che alla morte d'ogni uomo, (k) Buxtorf. Synag*

Satanaffo, o l'Angelo della morte trovafi al capezzale f«35-M°7'

dell'ammalato, tenendo in mano una fpada nuda, nel-

la punta della quale pendono tre gocce d'un liquore

di fiele. L'infermo non ha sì tollo feorto quello An-
gelo, che fpaventato apre la bocca .; Allora Satanaffo

gli ftilla in bocca le fue tre gocce mortali , e da una»

di quelle vien tolto di vita: la feconda lo rende pal-

lido, e livida , e la terza lo difpone ad effer ridotto

ben predo in marciume. Subito che l'infermo è fpira-

to , e che le tre gocce fatali hanno operato il loro ef-

fetto , l' Angelo omicida corre all' acqua , che trova m
cafa «



ro4 DISSERT A Z IONE
cafa , e in quella lava la micidiale fua fpada . Con*
traendo quel! acque un veleno mortifero obbliga quei

di cala a fpanderle tutte per la flrada . La qual cofa

, fi pratica da per tutto-, fubito che in qualche cala è

(jk)Vìde Henrk%Breì morto un Ebreo . Aggiungon (<?), che i cani vederi-
mel.DiJfert.de A». ^Q jj Angelo della morte urlano come fpaventati dalla^w«»fW.

fua vifta: di qui è _ cfee
^

quand? i cani abbajano in

tempo di notte intorno all' abitazion d' un malato, cre-

dono effer quello il legnale d' avere elfi veduto l' An-
gelo efterminatore , e un prefagio della morte immi-
nente dell'infermo.

{b)ZigfoouRAref.
Infognano (£) inoltre , -che l'Angelo drfìruttore

Hèèr.injoan^n. non ha poter veruno fopra la Nazion degli Ebrei :

ji. Che un giorno quello maligno Spirito -eflendofi dolu-

to col Signore, ch'egli era inutile nel Mondo , Dio
gli diffe : Io t*ho creato per efercitare la tua poffan-

za fovra tutto il rimanente degli uomini ; ma con
quello che tu lafci Ilare la (lirpe d' Ifdraele . Quella è

la ragione , eh' e' gii danno il nome di Principe dei

Mondo. Convien per tanto riconofeere , ' che tal pri-

vilegio è folamente per quei di loro che muojono nel-

la terra d' Ifdraele, i quali vengono uccifi da una fpa-

da tagliente , e bene affilata . Ma coloro che muo-
jono fuori di quel paefe , fono ammazzati dalla ma-
no -di Sammaele con un coltello rotto e male affot-

tigliato . Oltre a ciò , foffrono ancora una fpecie di

feconda morte nel ler Sepolcro , dove 1' Angelo ;»e

riconduce 1' anima per effervi giudicata col corpo ..

Pretendono altresì , elle fopra di quello fofle fon-

(e) Geatf% L. 14. dato il timore , che avea Giufeppen( e) d' eflere fot»

terrato in Egitto
,
perciocché e(fendo una terra impu-

ra , farebbe flato obbligato a fofferire quella «feconda

pena

.

(d) Plato in Pt>&- Avevano i Platonici (d) una qualche limile idea ,

4one % credendo, che l'Angelo, che avea affittito l'uomo, al-

lorché viflfe, conducefle dopo morte l'anima fua aL luo-

go, ove doveva effere giudicata. Nomina Tertulliano
(e) TmulLL de quell'Angelo (<?). Evocator animarum, quegli che chia-
Animae.y%. ma l» anmie) e cne ]e fa ufeire del corpo. Sidifputa,

fé quell' Angelo di morte fia buono , o cattivo.. La mag-

gior parte de' Padri, e degPInterpetri , e :tutti i Rab-

bini credono , effere un Angelo delle tenebre ; e per

verità
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verità quella odiofa efecuzione ad eflb meglio convie-

ne , che ad altri .• ma la cofa non è fenza difficoltà .

Non fi dubita , che Iddio non poffa efercitar talvolta

la fua pofTanza , e la vendetta per mezzo d'Angeli

buoni . Dice Mosè , che il Signore pafsò per le cafe

degli Egizj , ed i loro primogeniti tolfe dì vita (a) . (a)Exod.x*'4.xn t

E l'Autore del Libro della Sapienza dice , che l'or- i*«*3»

dine , o la parola del Signore fcefà dal fuo trono (b) (bJs^.xYxu.14.

fece quella terribile efecuzione, Ei lo rapprefenta qua! X U
guerriero armato da capo a pie' , che falta in mezzo a

quel paefe destinato al macello , e che tiene in ma-
no una fpada tagliente , ed aguzza , con oui tutto

riempie di fangue , e di ftragi ,* ed è di ftatura sì

fterminata , che tenendo i piedi fopra la terra, fi fol-

leva col capo fino alle nubi . Tal era l'idea degli E*
brei in ordine all' Angelo efterminatore . Tal fu l'è-

fecutore della Divina vendetta contra V efercito di Sen-

nacherib.

Allor dunque che la Scrittura ci dice , che l'Ange»
lo efterminatore die' morte all'armata di Sennacherib,

non pretende diftinguerci un genere di morte in par-

ticolare . Sembra all'oppofto dinotarci in generale tut-

te le maniere^ , onde un uomo può morire t o fìa che
muoja di pelle , o di malattia , ovvero paffi a fil di )

fpada , è fempre l' Angelo della morte , che gli toglie

la vita . Che gli Affirj fi uccideffero l'un l'altro nell*

ofcurità della notte , o che rimaneffero foffocati dal

tuono, o confunti dal fuoco d^l Cielo, o diftrutti dal

folgore , o precipitati nelle balze , o ammazzati da
piaghe , e ferite interiori, fu l'Angelo efterminatore;

che die' loro la morte. In quefta guifa conciiianfi tut-

ti i paffi , in cui la Scrittura ci parla di quefta terri*

biliffima fconfitta : Così fi concordano tutti i fentimen-

ti de' Comentatori , che fembrano gli uni dagli altri

tanto lontani.

La fola opinion dei Rabbini a noi fembra incompa-
tìbile con la Scrittura , cioè , che i corpi degli Affi-

rj foffero ridotti in polvere fenza danno dei lor vefti-

menti ; di modo che baftafie , che gli Ebrei gli fcuo-

telfero
,
per farne cadere la carne calcinata , e ridotta

in cenere, il che mi pare oppofto ai paffi teftè riferi-

ti. Quefto è un voler moltiplicare a fpropofito, e fen-

Dijfert. Calmet Tom. IV. O za
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;za la menoma neceffitade i miracoli . Moftra Ifaia trop-

po efpreflamente , che un gran numero di fpoglie , e

d'abiti non ferviranno che a mantenere le fiamme , e

faranno gittati al Fuoco , perchè traforati da colpi , e

macchiati dì fangue . Ei dimoftra troppo chiaramente

una tempefta , un terror panico feminato nell'armata,

e ogni foldato armato contro il Tuo compagno , per

ucciderlo nel folto delle tenebre fenza conofcerlo . Fi-

nalmente il folgore -, il fuoco del Cielo -, e '1 tuono
poflbno uccidere il corpo fenza danneggiamento dell'a-

bito , e anche fenza fare al corpo alcuna fenfibil feri-

ta ; ma per quello non lo ridurranno già in cenere ,

nella foggia che intendono gli Ebrei Dottori

.

Vi rimane un' altra cofa da ventilare intorno acque-

tta materia j ed è il luogo, 'ove avvenne il famofo dif-

facimento dell' efereito di Sennacherib. I pili degli E-
brei , e de' ^Cementatori <Criftiani 'credono, che lucce-

defle all'àfledio di Gerofolima formato da Rabface nella

Valle di Giofafat , e in quella di Tofet -, o d' Lino-

ne all'Oriente-, e al Mezzogiorno di Gerufalemme.

%a) Ifah&KlJ» Ifaia par che dica, che feguifle a Tofet ;(*) • Prapàr&ì

ta efi ab beri Tophet , ?a Rege preparata , 'profonda ,
Ù*

dilatata . Si fa T applicazione ideile feguenti parole di

(b)/*#/.ixi.2.i?. Joele a quefto avvenimento (b) .• ^Ragunerò tutte le Na*
%ioni , e le condurrò nella Valle di Giofafat • colà le giudi*

cherò e le punirò delle violente tifate contro &l mio popolo ^
che hanno Mfperfo tra le Nazioni-, . . . J" albino tutti ipopo*

li , e jì rendano nella Valle di Giofafat : Là io mi affiderò

per giudicarli tutti * Pretendefi finalmente , che gli E-
brei eflendofi levati il dì fuffeguente all'àfledio formato,

viddero tutti gli Affirj morti a pie' delle loro muraglie;

a fegno che non ebbero , che a ufeire , e difpogliarnei

trapaflati -.

Ha Tioi tenghiamo per indubitato, che nè/Sennache-

rib , né Rabface non formarono mai l'afTedio di Gè-
rufalemme -. Quando Rabface venne contro qùefta Cit-

tà con ordine del fuo Re di farla arrendere , era fegui-

(c)4.2*tf.ìviu: to da alcune triippe (e) : ma non affediò la Città. Que-
17. Mifit Rex 4ffy. fa foldatefche fé ne ritornarono il dì vegnente a unir-

R*bfrrh?&R*b.
fl

.

aI Broffo dell' efereito , che avevan lafciato avanti La-

faeet, cum valida cn *s • ^n quello mentre Sennacherib aveva abbandonato

m*nnj<rti{*lm l'affedio di quella piazza per tirare avanti quello di

Lob*



SOPRA LA ROTTA DELL'ESERCITO, ec. i&r
Eobna, che non n'era dittante.. Là. fu,, eh! ebbe la nuo-

va della marcia di: TaracaRediXlius,, ecHé fu' due pie-

di prefe la rifoliizione di marciare contra. di lui ., Ma pri-

ma di. partire mandò lettere: infoientiifime ad Efechia ,

minacciandolo di* pigliare, Gerufalèmme al' fuo. ritorno , c

di trattarlo con; tutto ili'rigore .. Allóra, fu. , che Ifaia

dichiarò in. più precifa; maniera ,, che. Sennacherib, noni

avrebbe attediato- Gerofolima,, né. avrebbela< cinta ,, né. (0^4- *#«*ix~

tampoco^ avrebbe, lanciato- contra. di: leiunafreccia,, che: //£;*.** "***'..,

non, v entrerebbe; giammai ,, e che le ne. ritornerebbe pTopterboey hicdi-

per la. fteffai via,, ch'era, venuto.. In. fatti: la ftefla not- eh Dominus Deur

te „ cioè tre, ,. o quattro' giorni! dopo la. fua partenza *xere$tuumMoliti~

dalla, vifta ài Lobna/,. per marciare; controTTaraca ,. ì^ TA'lT^iZ^Jt,
Angelo- del Signore tecegli morire cento ottantacmque. jù[ur ,

: in vìrg*

mila, uomini deli fuo. efercito. (*)V, per laqualcofa ven? ptreutiettt *érb*~

ne; obbligato a frapparcene precipirofamente in Ninive\culum.fuum Uv».

Dunque: lui, cammino-dell' Egitto , e non predò di Ge--^^™
rofohma avvenne. queftaiconlitta.. nim y &paulalum9

Dimoflralo chiaramente. Ifaia nel Cap., x. 24.. 2 5 . ( b ) , modìcumque con.

qualor dice : Popolo mio ,, che foggiorni in Sion-,. non. teme* fummabitur indi.

re rAJJtrio,*, Egli, ti minaccerà: , e.al^eràfopradite il.ba.Znatlo > & fHr0f

fione nella flìrada ,, che- conduce: in Egitto, : ma ben prejìo
™'"Jm Etfufcittk

fi accenderà., il mio fdegno , ; e farò- comparire la mia. collora fa fuper eum Do.
contra le loro> iniquità;,, ec. Si è già: potuto, oiTervare di minus exerckuum

fopra ,, che il Profeta ha, paragonato la rot ta; degli: Aflìrj jfe#*« ,
juxt*

aquellla de' Madianiti (*) , i quali , com' è ben noto
,^^^%^

lì uccifero l'un L'altro* nel corfo della notte , sbalordi- vafa eam *in w-&,

ti. dallo ftrepito di: trecento trombe,, e dal chiarore dì jE&pti

.

altrettante tacelle , che. Gedeone fece, ad un. tratto agli

(

c
,HM 1 *• 4.

«echi lor comparire (d) .

Wjudic. vi», il».
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DISSERTAZIONE
INTORNO ALLA BELLEZZA DI GESÙ' CRISTO

fu qttejle parole d* I/aia . LUI. 2.

Lo vedemmo , e no» era bello .

L fommo rifpetto , e la profondiffima venera*

zione, che da tutti fi deve alla Umanità Sa-

grofanta di GESÙ' CRISTO , ci obbligano

a parlarne con una grandiffima circofpezione ,

comprendendo ben noi il pericolo , che fi corre in ma-
teria così delicata con dirne troppo r ovver poco : ma
fperiamo trattarla fenza vulnerare il rifpetto a lui dovu-
to ,, e fenza offendere ciò , che da noi richiede la Re-
ligione * Parleremo di GESÙ' CRISTO , come uo-
mo , e confidereremo meramente il Tuo corpo , com-
parandolo a quei de' mortali , che ftimanfi belli , o
brutti; fenza con tutto ciò intender mai di confonderlo
con gli altri mefchini figliuoli di Adamo , ben fapen-

do la dignità infinita della Ina Santiflima Umanità ipo-

ilaticamente unita alla perfona del Verbo ; che fé noi
per un momento tiriamo un velo fovra l'effer fuo di

Dio r è unicamente a intento di confiderare con piti

«d'agevolezza la Divina Umanità , e non rimanere ab-

bagliati dallo fplendore della Divinità fempre da lei

inleparabile

.

Per quanta diverfìtà d'i gufilo , e di fentimenti y che
©ffervifi tra i popoli in ordine a quel , che fa la bellezza

d'un uomo y evvi un eerto gufto generale tra tutte le

Nazioni , che ne decide ." e quefto gufto è un certo non
fo che difficiliffimo a definirfi . Vi fono popoli , che a-

mano nera la carnagione , altri bruna , chi olivaftra ,

e chi bianca
;

quelli vogliono nafi lunghi ,, e aquilini ;

queglino più corti , e fpianati : amano taluni gli oc*

chj turchini -

% e gli altri , nerK Ma tutti convengano a
- - c.k$



INTORNO ALLA, BELLEZZA » ec. 109

elle un uomo d'alta ftatura, e a proporzioue fatticcio,

d' un'aria maeftofa , e di tratto affabile e degnante; che

abbia l'occhio grande , e vivo , la bocca bene fpartita ,

il color gentile e delicato, ir portamento , e l'andar

franco, e aggiuftato, che fìa di buona compleffione , e

robufta , farà fempre in ogni paefe , e tra tutte le Na-
zioni quel , che chiamato* un bell'uomo; che all'oppofto

un uomo feontraffatto , di taglia inferiore alla mediocre

,

mal formato , d'aria vile , d' afpetto poco vantaggiofo,

d'andamento feompofto, di membra difadatte, e di vol-

to rigido , e difdegnofo , non patterà mai per bello in

veruna parte del mondo . Ma lenza avere tutti quefti

difetti , né altresì tutte le qualità, che formano l'uo-

mo ben fatto , fi può effere in un certo mezzo tra la

bellezza , e la deformità , e tal è lo flato, che fi tro-

vano la maggior parte degli uomini, i quali fenza pic-

carfi di bellezza , s'offenderebbono , fé deformi fi no-

minaffero,

Quei , che beilo pretefono GESÙ' CRISTO , non
crederono potergli dare fufficiente bellezza . Il Salmi-

fta manifelta apertamente , ch'egli è il più bello dei fi-

gliuoli degli uomini (a) : Specìofus forma pr&filius homi- (*) Pfixhv»p

num. Egli invero era della pia avventurata temperatura ,

che poffa mai darfi ; niuna delle caufe , che potevano
render deformi gli uomini , non s'incontrò nel fuo con-

cepimento , né tampoco nella fua formazione , né in

nafeendo,. né pure nella fua vita; percioehè viffeconun*

infinita moderazione , e prudenza . Gli ecceffi de' geni-

tori
, gl^Aniomodi della gravidanza, e del parto, lofre-

golamento dell' immaginazione d' una madre , influifeon

non poco fopra il temperamento, e la buona difpofiziort

de' figliuoli . GESÙ' CRISTO era Figlio d'una Madre
fempre Vergine , fapientiffima , e pura , la cui imma-
ginazione non poteva effere {regolata , né foggetta ali*

altre confeguenze del peccato originale. I noftri eccef-

fi, le noftre infermità, mille non penfati accidenti ro-

vinano la fanicà , la compleffione , e la bellezza . In
GESÙ' CRISTO non vi fu niente di fimile . Dunque
ei non poteva laici ar d' effere d'una beltà in tutto , e

per tutto ftraordinaria . Dice S. Girolamo (b) , che lo (&) I» MmKix
Splendore , che lampeggiava fui facro fuo volto , e la

maeftà, della fua Divinità y che ridondava nella fua U*
mani-
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manitade erano capacitimi di rapire a fé al primo a«

fpetto i cuori di coloro , ;
che aveano la. buona forte di

rimirarlo . Certe fulgor ipfe , & majeflas* Divinitatis oc-

culta ,
qua et'tam in humana: facie relucebat \'±, ex primo-

ad fé videntes trabere poterat afpeftu . Scorgevali; ne' fuoi

(i)idemìnMatth. occhj; ,, dice altrove ,, (a) un certo, celefte folgore 0e
xxi. n.ij.

la maeftà; Divina davafi a ; conofcere fopra la fua Fac-
(b)idem. Epi/i% *d cia.. Ed in. vero (b) come, mai avrebb* egli potuto ti-
trmeiptam*.

rare a fc $^ prontamente h fuoi; Appoftoli? In qual gui-

fa. avrebbe gittato per terra, coloro venuti per arrecar-

lo nell' orto,, fé. non foffe apparfo un qualche fuor del

folito nella, fua- Perfona ? Racconta: S.. Gio:; Damafce-
(c) Damafctn. de, no ( c y } ft

cne . il Re Abagaro avendo- fpedito, uni pitto-

7[
h
°Nutph!r

e

wft\
re a °ggetto > di r

.

itrar GESÙ" CRISTO , fu; coftui, sì

ilei l'ìb. Le. 7. " fattamente abbagliato, dallo» fplendore; che sfavillava: fo-

pra il di lui; Volto ,, che. fi trovò aftretto- ad abbando-

nare la fua imprefa :: ma; il
! noftro Salvatore» non^ vo-

lendo privare Abagaro dii quanto, la fua» pietà defidera-
{à)Nìcephor.rtb%% aV riì prefa , la tela del pittore, egli medefimo v* impref-
S

(t)ìdeml ». f.40.
ê > approflìmandolela. al Volto , il fuo ritratto, ed al

Ement.oVdiapIafis Re lo mandò..
tesmorphestuky- Dice Niceforo- ( d % , che So Luca' fece h ritratti dei
riu cmonsJESU Noftro Redentore , della fua SS.lVXadre, e degli Appo-
CHRJSTU os ex ^ y- Q^e . quella via le. Immagina loro fij fono
srehaeon parile. n r •! 1 • r ° •- ...
phameatoia^eO- fparfe per tutto, il mondo ; e nei: leggenti* termini ci

«eos men en ten efpone (e ); la deferizione del; ritratto; di, GESÙ' CRI-
©pfin fphodra. Ten STO, , :

come, dagli? Antichi avevalo, apprefo . Era egli

gè men..elinan
,

i-
j,eHjffìm0 . fa Volto . alto: fette: intere: fpitane. .• cioè. ,, fet-

ali? anadiomen tu m j. {• 1 i« •:. ,. %, . '£ .
,_

...

fòmatoshepta fpi- te
P.
iedl dl dodici; dita, 1 uno ; / fuoi capetti tiravano

thamonen telion».al", biondo. , non, erano* malto, folti: , ma ricciuti: alquanto ,

Epixanthon. exon , crefpi. ., Neri erano, i ciglj] , e non: formavano) intera*.

ten tricha, kae ti ménte, un:fernieircolo ., Aveva: gli occhj grandi , vivi , «\

(oYusde'ophthTu indenti al giallo, (f) .-. Il: nafo, lungo , nera la. barba:, e

mus, charopus ti- cortiJfim a : ma: portava; lunga capellatura; , ;
non ejfendo

nas, jcaeheremae* paffate mai le cefoje fopra la fua tejla ,, e niun uomo
pixanthizpndas,E- mai fa tocc^ ? eccetto) la. fua. SS. Madre.,.' fin tanto, che
vophthalmos: de.,

bambin0 . j/ywo . con0ì non , era ter e follevato , né il
en,, Kaeepirnn. J / _ .

j 9. j #
j

(g)Sitichrotìsdej. ftto portamento fiero ,,. e fuperbtojo. ,, ww. camminava, colta

Kaeufpongylea ec, ^e)?^ alquanto,, chinata .. La fua; carnagione: era, a un di'

cpn ten opiìn
,
1ie- prejfo? del, color del' fomento, (g), .. Il: fuo > vifo non era

tyachanenjall'hpf..
0„^O) ^ n£ appuntato ; ma come quello di fua Madre un

^c^rcataba'eaa! POCOj lttttS° > e a iftfftó?*^ rubicondo . Miravanfi la gravi*
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taf la prudenza, la dolcezza -, e la clemenza dipinte fi*

pra la [uà faccia ; In fomma raffamigliava perfettamen-

te la divina fua Madre . TEcco l'idea -i che i Greci del

decimo quarto Secolo aveano della bellezza di GESÙ'
GRISTO, Ne parlavano fecondo il lorgufto; e un uomo

come ho qui dipinto, nel paefe loro era un bell'uomo.

S. Bernardo (a") punto non dubitava , che GESÙ' (a) $ermon. i. in

CRISTO non foffe di mirabil bellezza , 'dicendo , che
f

e

^yc°^
n
>f/)n P r

le turbe, che feguivano quefto Divin Salvatore , 'men- r ^
r
* '

' tn

tre xhe predicava nelle Città , e Cartella , ftavano le- E'san afto;prófelo.

gate alla Tua Perfona yer Y attrattiva delle Tue grazie , mi philundes af-

fi per la dolcezza de' fuoi difcorfi ; che la fua voce era l<>n »
Kae thafma-

tutta foavirà , e il volto adorno di bellezza . JÌdbtre- SE^'fflSSE?
, ~ ' ^ r n li- i i a • r*i ' a"on a i vulome.
bànt et ajfatu pariter -, & afpebiu 'tllius delebtatt. <Ju/us ^j s

nimirum vox fuavis ^ & facies decora -. Il che ha imi- (c)'
t
ìdemtnMatih.

tato quafi parola per parola da S. Giangrifoftomo (b), yiukom, a 8.

il oual dice , che i popoli erano come inchiodati al u de Sar «"auma»

_ ,~ , . ' -tr
r V « r - r turgorren thauma-

Salvadore in tenenfiima torma , non potendo iaziarii
ftos monon t a \\x

di vederlo , e d'ammirarlo . Scrive altrove (e) , eh', Kae phaenomenos

egli era tutto fornito di 'grazie , e che non poteva aplos polles egeme

mirarfì fenz' amarlo . E fopra il Salmo xliv. efplican- -«haritos

.

do incidentemente il pano d'Ifaia , nel qual leggefi r^SmSiS
che il Salvatore doveva comparire Tenza bellezza; di- jegon, me genito,

ce (d} .' ^Badate bene d* inteder ciò della deformità del alla peri tu encata-

corpo '

9
né fia mai 'vero , che noi lo prendiamo in quefto phronetu.

fenfo : ma nel di/prezzo cWei fece -dì 'tutto ciò che il mon- <£}
B
?ff

l'de hum**<

j rt- J 11 i ri • -, 11 • i^- Chriftt generar, ad
do filma , e della ùa/fez^a in cut volle comparire . Di-

£

wW^ #

*

ce S. Bafilio (e) , che la Divinità del Bambino GÈ- (f) JElara. Sem;
SU' nella culla fi fece conofeere ai Magi ; eh' ella r\.fetitra8atudejef»

fplendeva come a traverfo d'un Tràfparente xriftallo , ed duodenì^Dotnimc*

era fenfibile a chiunque avea purificati gli occhjdel cuore
•' c^o inUk fpeeioi

Aelardo Abate Rivellefe -, o di Reverby dell' Ordine
fìjftm0 vuUu tan-

fo ^Ciftello (/) nella Diocefi d' Yorck in Inghilterra -, ;t*m graù&cceleftìs

nel decimo fecolo rende teftimonianzà alla opinione ^Ugmtiam refuU

che avevafi nel Tuo tempo , in ordine ^alla Beltà del^ZTrélZfa.
Salvatore , dicendo , che GESÙ' d' anni dodici effen-• Bum,auditHmtrU
do andato 'con S. Giufeppe , e la SS. Vergine a Ge-;geret,extttaretafm

rufalerame , ficcome le fchiere degli uomini "andavano ftElumflumadmo-

feparate da quelle delle donne , affinchè ciafeuno {x à™ *fi«gf*r*;
tr r *

ìi • y trn. 'pttur , a (inguht
poteile conlervare nella conveniente purità , e alliltere

trnhitur^fenes ofeui

alle fante cirimonie , e participare ai fagrificj -, il fontar iumpUEìun*

bambino GESÙ' andava or^ in una, ed ora tttìriwtf'*» jnvenes> putrì

ban- obfequuntHr 9&t%
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banda , non effondo ancora , attefa la fua età , obbli-

gato al rigor della Legge , o del coflume . La fua af-

fabil bellezza , e graziofiffimo rratto gli guadagnavano
tutti i cuori , ed ognuno ftimavafi avventurato in pof-

federlo , ftudiandofi ciafcuno d' accarezzarlo, e tratte-

nerlo in fua compagnia . Quando era con gli uomini,
la fua SS. Madre credevalo con S. Giufeppe, e vicen-

devolmente S. Giufeppe lo credeva con Maria, qualor

non era con lui : e quella fu la cagione , che non s'

accorfero della fua affenza nel ritorno , fé non dono il3

primo giorno di cammino.
S. Lorenzo Giuftiniano primo Patriarca di Venezia

(a) LaurentJuflt, (#)» che fiorì nel decimo quinto fecolo , parla della bel-'

nian.TraSt. de Ca- lezza di GESÙ' in quelli termini : Chi mai fu piti bello

(lo Connubio. ^ [u
'

t ? Qfc pjfo moderato , o pm> faggio ? Egli era onejlo

ne* fuoi cojìumi , e grave nel portamento , eloquente nel

difcorfo , circo/petto nelle parole
, fevero in correggere ,

perfuajìvo nelT efortare , dolce nel conversare , e venera-

bile nel modo dell
1

operare . I fuoi fguardi erano pieni

di bontà , e di modejlia ; l'umiltà , e la dolcezza a
tutti rendevanlo amabile ; le fue labbra erano a guifa di

' °iglf t donde fcaturiva il latte , e il mele , e che fpar-

vevano parole di vita eterna , La fua bocca profferiva ciò ,

che flava nafcoflo nel fondo del fuo cuore : confolava gli af»

•Ritti 9
accendeva i tiepidi , rifufcitava i morti , iftrui*

uà gf infedeli ,
guadagnava il cuore di chiunque a lui fi

approjftmava . Chi non farebbe penetrato d
1

amore , fé a-

veffe la bella forte di veder camminare il Verbo fatto carne ,

la Sapienza incarnata , F unico Fgliuolo del Padre , conver*

fante co peccatori ? Benché queft' Autore infitta princi-

palmente fulle qualità del cuore , e dello fpirito di GÈ-
SU' noftro Bene non lafcia però di dare ballanti indi-

zi per perfuaderci , che credevalo più bello di tutti

i figliuoli degli uomini . -Finalmente la pratica di

tutte le Chieie , che s'ingegnano di dipingerlo , e

rapprefentarìo più bello che fia poflìbile , par che

provi effer quello un fentimento univerfale- , e ve*

nuto dalla tradizione dell' Antichità , come U altre

fomiglianti opinioni , di cui non può moftrarfene l'o-

rigine*

Imperocché non dobbiamo immaginarci , che gli An-

tichi abbiano trafcurcuo di Ritrarre GESIJ' CRISTO

,

e rap-
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e rapprefentarlo con un' efatta fedeltà . Noi fappiamo,

che il Re Abagaro bramò d'avere il ritratto di que-

llo Uomo Dio, e già vedemmo ciò, che a noi ne in-

feanan oli Antichi . La Donna guarita dal Salvatore

dal fluflo di iàngue (a), fecegli ergere una Statua, in (*) T***&*l*&.i*

fegno della fua gratitudine ; e moftravafi ancora al tem-
ucant '

pò dell' Imperadore Giuliano Apoflata. . L'Imperatore

AlefTandro Severo (ò) ,
quantunque Pagano, teneva (b) LamprMiut i»

nella fua Cappella domeffcca la Figura di GESÙ' f^**:
CRISTO, con quelle delle falfe Divinità , e degli

uomini illuftri , a' quali rendeva onori divini. Una Don-
na Criftiana della fetta dei Carpocraziani (e) confer- («O/wn./tf.i.OWd»

vava l'Immagine del Salvatore con quelle d'Omero , jS^S^S^i
e di Pittagora . Moftrafi anche prefentemente a Roma

iib,i %ÀHgJ«hèref.
il ritratto di noflra Signora tenendo in braccio il Bam-
bino GESÙ' , fatto , per quanto dicefi , per mano. dì

S. Luca . Dunque non è punto incredibile , che fiali'

confervata nella Chiefa una collante tradizione intorno

alla forma di GESÙ' CRISTO , la quale fino a noi

fiali perpetuata.

Se una certa aria maeftofa e autorevole, fé una gra-

zia in parlare, e in perfnadere , fanno parte della bel-

lezza , e perfezione a un uomo , non può dubitarli
,

che GESÙ' CRISTO non pofledeffe in fommo grado
limili qualità : l'Evangelio ce ne porge accertate pro-

ve nello fcacciare che fece dal Tempio i mercadanti, ( 3 )foa». 1 1.14.15,

e i cambifti (d). Ei, che non aveva né armi, né au*
Mmh.xxi, x».

torità , feceli ufeire , fenza che aveffero cuore di far-

gli la minima refiftenza. Adunque ciò non poteva pro-

cedere, fé non dalla maellà della fua Perfona , e dallo

fplendore del fuo Volto , che introduffero lo fpavento
nell'anima di que' mercanti . Dee dirfi a proporzione
lo fteffo di quel, che_avvenne nell'Orto

, quando una
fquadra di foldati andò per catturarlo : Égli tutti ad-
dietro rifpinfeli con una parola , che loro ne difle(e). (e)Joan.xvi 11. 6,

Gli Ebrei avendo mandato gente per arreftarlo , nel
mentre che predicava alle Turbe (/), niuno però ardì (0/*«ff.vu<4<t
di ftendere fopra di lui le mani , ma ritornati a colo-

ro , da' quali erano flati mandati , dittero , che giammai
uomo non avea parlato come lui.

I più gran nemici di GESÙ' CRISTO, e della Re-
ligione Criftiana non gli obbiettarono in alcun tempo,

Di/fert,CaImetTom.IV. P ch'ei
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ch'ei foffe brutto ; Giuliano Apoftata

, gli Ebrei , i.

Pagani non gli hanno fatto mai fimigliante rimbrot-
(a)TertulUeSpe. to . Lo tacciarono bensì d'effer nato d'adulterio (a),
ttaculiscjojeron. à'effere un ignorante , e uom fenza ftudio , un mago,

tb)tyrilllit>.y,tom.
un induttore (£), un funofo, un uomo poffeduto dal

i.inJ/ki.Procop.m Demonio (e) , un falfo PrOtetar^un operatore di fal-

c*ps-}.if*ì. fi miracoli, un ghiotto , ed un ubbriaco (d) . Gli E-
(e) Matt4.xt.i9. brei (e) hanno compofte orribiliffrme Illorie della fua

fttn. Diaìòg.cum
n ĉit&

i
della fua vita, de'«fuoi miracoli , e della fua

Tryphone.
*

morte; ma niuno s'avvisò mai di fargli rimprovero ai-

Cd) Matth.x1.14. cuno intorno alla fua deformità, e bruttezza. Prova
(e) Vedete Toledos che in effo non trovavano fondamento ben minimo

Hift. deflirifsU
26

Pro^a^^e > Per formare centra di lui conlimile rinfac-

*é e 27 a 8
'•'" ciamento .

Se GESÙ' CRISTO foffe flato brutto, gli Evange-
lifti

,
gli Apportali

,
gli Storici Ecclefiaftici avrebbon

eglino tralafciato d' offervare quefta circoftanza ? Ella

era ben degna di confiderazione . Elfi che ci rappre-

fentano fino gli abiti del Battifta, e le minime parti-

colarità del fuo nafeimento , e di quello del Salvato-

re , che ci parlano della di lui morte , delle fue vefti-

menta tirate alla forte, della fua tonaca inconfutile ,

della fui fatica , de'fuoi viaggj , del fuo cibo , e del

fonno; perchè non parlar d' una cofa affai più di rilie-

voyed importante?

/Se GESÙ' CRISTO fu deforme , lo fu o per ele-

zione, e come Uomo Dio, e onnipotente; o per ne-

cefiìtà naturale , come uomo nato da una Madre Ver-
gine. Or non può dirfi né l'una né l'altra di quefte

due cofe . Effendo Opera dello Spirito Santo , non po-

tè efferformato che perfettiffimo . GESÙ' CRISTO.
come Uomo non potè eleggere la deformità , non
giovando quefta niente al fuo difegno , anzi eragli in

c«rto^modo di nocumento j^erciócchè avrebbe con ciò

potuto allontanare i popoli , e infpirar loro della difi-

ftima di fua Perfona ; la qual cofa farebbe ftata diret-

,
tamente oppofta alle fue intenzioni, e a quelle dell'E-

terno fuo Padre. Ei doveva tollerar le fatiche, e i tor-

menti , abbifognava adunque , che foffe vigorofo , e ro-.

bufto. Doveva infegnare ai popoli, e tirarli a fé; dun-

que era neceffario, che foffe d'un' aria degnante, e di

tratto affabile., e manierofo; che parlaffe agevolmente*.

/ e con
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t con grazia, e-ehe cactivaffe gli animi col fuo afpeti

to, e co' fuor fguardi-

S. Tommafo (a) ha molto ben dimoftrato, che GÈ- (a) l>.T&om.$.p*r.

SU' CRISTO aveva prefo nella fua Incarnazione i di-:*
e*2u' **•***•*>

fetti comuni dell' umana natura , eh' erafì foggettato a

foffrire la fame , e la fete ,. e la fatica , e la neceffità

di dormire : ma che non aveva prefo tutti i difetti

particolari che s'incontrano negli uomini; come 1' ef-

fer zoppo, cieco, malato , deforme, ec. Principalmen-

te non ebbe mai quegli, ch'erano oppofti alle fue in-

tenzioni . Or r come dicemmo, la deformità era di

quello numero : Egli adunque non ebbe mai fimil di-

fetto . Che fé poi voglia dirfr,;che la prendefie per

uno fpirito d'umiltà, e di penitenza a fine di fodais-

fare la giuftizia di fuo Padre , e per farci difprezzare

col fuo efempio la bellezza del corpo , in quefla guì*

fa che colla fua povertà ci ha dato quello di non cu-

rar le grandezze, le dovizie r e la gloria, d'uopo farà

dire per la flefTa ragione , che dovette prendere tutte

je noftre malattie , le debolezze noftre corporali , i no-

ftri particolari difetti del corpo; ciò che è affurdo , e

ridicolo.

Non pretendefi (i>) già , che la bellezza di GESÙ' ( b > vmnffw &
CRISTO foffe una beltà mondana , effeminata , affet- f?

rw* c^7'''2v

tata,, propria ad allettare gli ocelij carnali > e a inspi-

rare paflìoni non buone . Quello farebbe flato uno feo-

glio , e un difetto , che non fi faria lafciato di metter-

lo in moflra , e di riprenderlo » Che non avrebbon

detto i fuoi nemici , vedendo-Io feguito da alquante

Donne , e parlando indiflintamente a tutti , albergan-

do in cafa di Marta, e Maddalena, e tollerando, che

una femmina gli lavaffe con le fue lagrime i piedi , e

co' fuoi capelli glieli aflergefse (e) ? Che un' altra gli (e) Lut.vi u$$s$tà !

fpandeffe fui capo un vafo di preziofiffimo unguento ? AÉ4w£.Myi»7*

Quefto farebbe flato un bel campo per tacciarlo di nu-

dare ree paffiont, e di tirare le perfone dell'altro fef-

fo per la fua beltà . Contuttociò non leggefi, che gli

fieno flati fatti mai fomìglianti rimproccj : adunque
la fua bellezza era una venuflà mafchile-, e dicevole

alla fua età , al fuo carattere , e al fuo minifterio *

confiflendo tutta nella giufla proporzione delle fue mem-
bra, nella maeflà del volto , nel fulgore degli occhj ,.

P 2 in
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in un certo non fo che , che infpirava il rifpetto, e

l'amore a coloro , che il miravano , e F ascoltavano»

Ecco quanto adducefi di più, plausìbile per inoltra-

re, che GESÙ' foffe bello. Vi fi aggiungono le appa-

rizioni , nelle quali lì è dato a/ vedere a certe anime
fante , apparendovi fempre con una bellezza tutta ftraor-

dinaria , e divina , e molto fuperiore allo flato , e con-

dizione comune degli uomini . Ma quefte ultime pro-

ve non fono di gran forza , dovendofi porre un gran
divario tra GESÙ' vivente in Terra , e GESÙ' glo-

rificato, e regnante in Cielo; fenza contare , che tali

qualità di vilìoni dipendono fempre molto dalla im-

maginazione delle perfòne , a cui fuccedono , vedendo
ordinariamente le , cofe in una maniera conforme alle

lor prevenzioni, e alla difpofizione , in cui fi ritrova-

no. Or l'opinione , la qual crede , che foffe GESÙ*
CRISTO di una fomma bellezza, è la più. ordinaria,

e la più proporzionata al guflo del comune degli uo-

mini, e maffime delle perfone divòte > e dedite all'o-

razione . Il fentimento che foftiene , che GESÙ' CRI-
STO non foffe bello , è di gran lunga men favorevo-

le, e popolare della teftè efpofta opinione. Pochi fono

i Criftiani, che non s* interefiìno a foftemere la bellez-

za del lor Saivadore , e che non Tentano una qualche

fpezie di fdegno , allorché odono metterla in contro/-

verfia^T e avocarla in dubbio . Rifuonano i Pergami
degli encomj dell'Uomo Dio il più bello de' figliuoli

degli uomini, ^e pieni fono i Libri fpirituali , e divo-

ti. Forza però ci è confeffare, che le ragioni, che s'op-

pongono alla bellezza del noftro Redentore , fono per
lo meno altrettanto forti,, quanto quelle che per l'affir-

mativa fopra vedemmo..

(ay^ifì.LtiAi,i^i Parlando Ifaia O). del Salvatore del genere umano,
i4&5*értf*iJ*iu» così lo defcrive: ,,, Il Signore Dio d'Iidraele vi ragu-

fi.J.J.0*/^
9> nera , e il mio fervo* avrà avventurati fuccefft nel-

„ le fue imprefe* Egli farà innalzato , e gloriofo ; e

„ ficcome parecchj, popoli reftarono ammirati in ordine

„ a voi, così comparirà fenza gloria in mezzo agli uo-

„ mini,, Ei diffonderà i fuoi beneficj fopra molti pò-

33t
poli . Il Re terranno chiufa. la bocca alla fua prefcn-

& za , imperocché queglino , che non ne hanno udito-

^ ragionare , il vedranno, , e quei , ai quali non, n' k
. j, ftato,
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£, {lato parlato, lo contempleranno. Chi ha creduto a;'

noftri difcorfi ? e a chi il braccio del Signore fu mai

rivelato ? Ei fi folleverà dinanzi a lui come un vir-

gulto, e a guifa d'una radice , che efce d'un' arida

terra . Egli non ha venuftà , né bellezza . Noi 1' ab-
? , una. ""^O*

„ biam veduto, e non aveva cofa alcuna di bello, e

d'amabile. Era tenuto vile, l'ultimo degli uomini,

r>

,, cofio, ec.

un uomo di dolore, e provato dalla infermità. Il

fuo Volto era come abbattuto , e difpregiato , e non
l'abbiamo riconofciuto; lo prendemmo per un uomo
percofio da Dio

, per un lebbrofo , e ridotto alla

eftrema umiliazione . Per i noftri peccati venne per-

Quefto paffo è altrettanto più forte ,
quanto che ri-

guarda GESÙ' CRISTO letteralmente , al fentire de*

Padri, e de' Cementatori , e che non può farfene a

verun altro 1' applieazion litterale . In elfo vien det-

to in diftintiffima foggia, e più volte replicato, eh' e*

non aveva né bellezza , né avvenenza y né cofa che

amar lo faceffe , e defiderare. S. Paolo (a) conferma
(a) Miltyp.ii. y»

queil' idèa ,
qualor dice , che il Redentore prefe la

torma di fervo, rivedendoti della noftra natura. L'E-
vangelio ei fa fapere , che Maria Maddalena prefelo

per un giardiniere, anche dopo la fua Refurrezione(#>. (b) jMn,xx,is»
Non leggiamo in niun luogo del Vangelo che foffe bel-

lo
;

pare all'oppofto, che gli Evangelifti non abbiano

avuta sì gran premura in deferiverci le circoftanze del-

la fua Trasfigurazione (<r), fé non per farci conofeere, (e) Mmtth.xyiuU

che vi comparve in uno fiato diverfiflìmo da quello ,***»*.«.«.

in cui era folito d' effere . Videfi allora tutto sfolgo-

rante di luce j apparì la fua Faccia limile al Sole , e

le fue velli a guifa di neve.
Abrabanello (d) riconofee , che il paffo d'Ifaia y fé- (d) Ahr/tbantL ì»

condo la lettera, difegna un uomo malfatto, deforme, if*$,Liiu

malinconico,, e di fievole temperamento : ma nel tem-

po fieno dice r che i Savj del CriftianefimO' foftengo-

do , che il CRISTO era bello t graziofo, amabile , e

ben fatto. Profitta coflui di quella confeflìone per con-

chiudere , che il paffo non rifguarda il Meflìa. Ragio-

na male , ma da buon Ebreo

.

I più antichi Padri, la cui teflimonianza in sì fan»

(a materia debb' effere; d' un grave pefo ,. mentre allorat

la
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la tradizione era più pura, e più frefca , e perchè v*

erano monumenti anche in eflere , che potevano far

conofcere , fé GESÙ* CRISTO era bello, o no; per»

che le ftatue , od i ritratti formati , allorché vivea r

potevano tuttavia fuiuftere: quefti Antichi , dico , in-

fegnano, che GESÙ' CRISTO non era bello. S. Ire»

(a) freitMè.i.c-.i}, neo dice (a)., che GESÙ' CRISTO come Uomo era
9u>y>Edfc.pag,z£*. di forma non bella, paffibile, falita fovra unfomiere,
ehm. e, ih. abbeverato di fiele, e d'aceto; ma che come Dio egli

è Santo, ammirabile Conigliere, beliiffimo, Dio for-

te , ec. Homo indecorus , & paffibilis . . Do~-

minus SanBus & miraèiMs confiliarius , & decorus fpe«

eie, '

\ t

(b) Orìgtn. cmtrat Obbiettava Celfo a i Criftiani (b) , che GESÙ*
Celfum. CRISTO era piccola, mal fatto , e di nafeita vile f

Alla os phafi mi- ed ofeura . Tal era la voce comune d' allora . Inferi»
uro a ,Kaedyfid«fts> vane Qclfo, che GESÙ* CRISTO non era Dio : im-
taeigenne* cu*

peroccnè , diceva coftui, fé lo Spirito. Santo rifedeva

nel fuo Corpo , e s' egli veramente foffe fiato d* una

condizione trascendente V umana , fé ne farebbero mi-*

rate veftigie nella fua taglia, forza, e bellezza, nella

fua voce , in un certo aicendente , e in un* eloquenza

che alla naturale effer dovea fuperiore . Ma GESÙ-
CRISTO non avendo niente ài quefto, che il diftin-

guelfe dal rimanente degli uomini , adunque egli noa
era Dio.

(e) idem ìbidem Rifpofe Origene (e) , che per verità flava fcritto £

S1o"°SS™m ta
che ij CorP° di GESU ' CRISTO non era bella; ma

iw^tufyfidesg^ non già eh' e' foffe di baffa , ofeura., e difpregevole-

gunenae tu Jefu origine , né che foffe piccolo , come voleva Celfo s

foma . u' men os Che Ifaia aveva meramente profetizzato ,, che nel cor»
«ndethJtae, Kaca- fQ ^i quefta vita il Salvadore non farebbe flato diftin-

£SS2*&& <° »* p* »» hmz* del Volm
'

,
nè Per fe ,rIità

en. Echide e lexi* • ftraord inarie del Còrpo ._ Origene adunque conreffava >

uto para to Ifaia che GESÙ' CRISTO non avea avuto nelf aria

anagegramme prò- fua , e ^gjj? afpetto cofa , che potefse farlo diftin-

$w££*£ suere •
e

- prcndere pm altro >
che per un! femPlice

'

pollis, ucen oraio Uomo .

eidi, udetinehy- San Clemente» Alefsandrino (d) , che vifle avanti'

perechondi callei. d' Origene , dice , che il Profeta Ifaia ha chiara-menn

da
c
.!f
m 'Aiex' F*m

te dichiarato , che il Redentore farebbe comparfo in
a&

* * '* *' **"
una carne fenza bellezza... Ahi R abbiamo, veduto , :di«j
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ce il Profeta , e non aveva bellezza , né gra^iofità ;

ma la fra bellezza confijìeva nel dispregio , e frperava

la bellezza de figliuoli degli uòmini . Contuttociò fé la

bellezza è un bene , chi meglio meritatala del Signo-

re? Ei non avea la bellezza della carne , che manifefta-

fi agli occhj , ma bensì la vera bellezza e dell' anima ,

e del corpo . La beltà dell
1

anima conjìfleva in fare a

tutti del bene , e quello del [no corpo nella immorta-

lità .

. Dice altrove (a) , che giufla il penfier d' un Filo*
(a) idem Stronzi,

fofo , il Savio è fempre bello , e che a fimiie può UK '«

afferirfi , che parimente i Giufli fono tali , quando

anche fofiero di corpo deforme ; perocché i loro co-

turni fono regolati , e fanti ; applicando aqueftoien-

timento il palio d' Ifaia : E la fra beitela frperava

quella de* figliuoli degli uomini . In un altro Libro

(b) dice , che il Capo della Chiefa è venuto in carne nì)jdemUb.%.Sfr$-
fen^a corporale bellezza per ìnfegnarci ad innalzare i no- maft

ftri cuori ad oggetti invijìbili , e fpogliati di materia^.

E in oltre (e) / Non è fen^a ragione , che il Signore (e) idem Uh 6.$tr*°

fia voluto comparire in figura vile , e di/pregevole , ciò mat'

fece , acciocché /' uomo non s' attaccale alla belle%za ca-

porale , non rrancajfe di por mente alla parola di Dio,

-e. non perdejfe la Jlima delle cofe fpirituali , e di-

svine . ^j,

S. Cirillo Alefsandrino (d) teneva gì' ifteffi fenti- (X)cyrìlLAIexMK
menti d'Origene, e di S, Clemente. Ecco come fi i&iapfyr.ìnExod»

fpìega fu quelle parole del Salmo (e) : Egli è il più /t\ P r xh v# $.

bello de' figliuoli dell' uomo , Speciofrs forma pra filiis En idi garpephe-

hominum .
£' indubitato , die' egli , che ciò dee inten- n«n ° thios to iian

derfi della bellezza , che ri/ìede nella natura , e nella acalleftato.

gloria della Divinità , imperocché ninno dirà mai , che

GESlT CRISTO fofje gloriofo nella fra carne , né che

fiafene glorificato * perciocché il Mijlerio della fra Incar-

nasone altro non è , che umiltà e annichilamelo , come

lo fenve Ifaia : Noi /' abbiamo veduto , '<e non aveva bel'

tà , né avvenente^*
•> ec E a fin che compre**

dejftmo , che la carne paragonata alla Divinità è un nien*

te , il Figlio di Dio volle dar/i a -vedere in una forma ,

che non era in verun modo fpexjofr

.

Tertulliano (/) fi efprime più chiaro , che verun (0 Tentili Atti**

altro de' fopraccitati , infegnando in più luoghi , che kUtrì*-.

No.
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Noftro Signor GESÙ' CRISTO non era punto bello

di Volto, e che appariva difprezzevole agli occhj de-

gli uomini ; Vultu <& afpeftu inglorius ; che il fuo efte-

riore non avea niente , che gli conciliale la confidera-

(a) Idem adverf. zl0nQ » € il rifpecto (a) : Ne afpeftu quldem honejìus .

Jud&os. E altrove (b): Adeo nec humana hmeftatìs corpus fuh,
(b) idem lib.de car. nedum aeleflis claritatis . Aggiugne , che quando anche
nechrìfii, / • profet i non Cl aveffero detto cola alcuna della fua

deformità e battezza , i tormenti da lui (offerti , e le

indegnità a cui venne efpofto , baftantemente lo pro-

verebbono . Chi farebbe flato sì animofo di toccare

neppure con la punta d' un dito un corpo , che fofse

comparfo d' una forma fuora del confueto ? Chi avreb-

be ardito iputar Topra un volto , che non 1' aveffe m
certo modo meritato , e che non fi fofse tirati addof-

iò gli oltraggi per la fua viltà, e la fua poca apparen-

za ? An aujus ejfet aliquis ungue fummo perjlringere cor*

pus no'vum^—fputaminibus contaminare faj;iem non meren-

tem ? GESÙ' CRISTO vuol efsere Concepito nel fe-

no di fua Madre ; v' attende umilmente il momento
ògI fuo nafcere ; s* avanza in età , e crefce in gran-

dezza a guifa d* un altro uomo ; fatto grande non fi

affretta a manifeftarfi , anzi vuol fare in certo modo ol-

<c) Idem de Parìe»* tragg'° a ê ftefso con la vilezza del fuo efteriore (e).

tia.

.

Sed contumelìofus infuper fibi ejì .

(d)^jfj»p/.xliv. Riconofce S.Agoftino (d) in GEStT CRISTO una

bellezza reale ed effettiva ; ma non già nel fuo cor-

po . Come Uomo non aveva formofìtà , né avvenen-

tezza ; come Dio era d' una amabil beltade : Ut ho-

mo , non habebat fpeciem , neque decorem
, fed fpeciofus

forma , ex eo quod eft pv<e filiis bominum . E altrove

(e) In P/.cxvm.
( e ) ; Egli è uno Spolo fpeziofo sì nella fua virtù ,

ma non già nella fua carne: Et ipfe fponfus , non car-

©ji^aniiL w;i [ed virtute formofus . Aggiugne (/) , che fé gli

Ebrei fuoi perfecutori aveffero avuti occhj per difeer-

nere la fua bellezza , non avrebbero ofato di mettere

mai fopra di lui le loro mani , eglino ravvifavano fo-

lamente ciò , che loro ne appariva al di fuori : Nifi foe~

dum putarent , non injìlirent , non flagellis caderent , &c.

(g) jiug.Ser.zo.de E in oltre (g) : Efsere la deformità di GESÙ* CRI*
wrhU ÀfofioL STO che ci rende belli . S* ei non avefse voluto ap-

parir difforme , non avremmo potuto ricuperare

la bel-
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r

la bellezza, che avevamo perduta. Egli flava confitto

in Croce tutto sfigurato; ma la fua deformità faceva

la noftra bellezza . Imitiamo adunque , ed abbraccia-

mo GESÙ' deforme in quefta vita ; abbraccia-

mo la fua Croce ,
gloriamoci ne* fuoi patimenti ,

ec.

Il medefimo Padre (a) in un Sermone dato poco
( a ) j^m ser.^.

fa in luce nella nuova Edizione delle fue Opere , con- Antebac ìneditus ,

cilia i due Profeti Ifaia, ed il Salmifta , il primo de' »««.4-

quali dice, che il CRISTO non aveva bellezza, né

venuftà, e l'altro ch'egli era il più bello de' figliuoli

degli uomini, foftenendo, che il Salmifta parla della fua

Divinità, e della fua uguaglianza^
1

col Padre (b): Cum (b) Pki?iftt ii.§:

in forma Dei ejfet , non rapinanti arbitratus e/I effe fé a-

qualem Deo ; ma che Ifaia cel rapprefenta fecondo la

fua Umanità , nella quale fi è abballato fino a prender

la forma di fervo (e): Semetipfum exinan'rvit
, formarvi

( c ) tèifyfc'iii.f,

fervi accipiens , infimilitudinem bominum faélus } & babi-

tu inventus ut homo. Ecco come quefti due Tefti s' ac-

cordano. Che mai di più bello di Dio ì Che di me»
bello d' un Crocififfo ? Concordant ergo ambo pacifi~

ci . Quid efl fpeciofìus Deo ? Quid deformius Cruci"

fixo?
Io qui non parlo delle Immagini tanto predicate ,

né de' Sudarj , in cui mirafi rapprefentata la faccia

del Salvatore , né dell' antica Medaglia , onde parla il

Padre Vavaffor (d) , eh' era fiata inoltrata al Pa- /<n yavxfor t de
dre Sirmondo dimorante in Roma

;
per la quale ap7

Formacbrifi^c.i,

pariva , che il Volto del Redentore era fiato più ri- pag»9 t '9 ti
'-.

gido e févero , che bello e graziofo . Simili qualità

di monumenti fono fofpettiflìmi agli Eruditi, e l'An-
tichità; giammai non gli approvò. I Sudar? non poffbno
paffar per ritratti, da cui poffan cavarfi induzioni, né
a favore , né a disfavore della bellezza di GESÙ' CRI-
STO , non ifeorgendovifi , fé non che lineamenti po-
co diftinti , e molto fuperficiali

,
quand' anche foffe ve-

ro, che tali reliquie venifTero da sì rimota Antichità,
come pretendefi

.

Da tutto il detto fin qui ne fegue, che i più anti-

chi Padri crederono , che GESÙ' CRISTO non fof-

fe bello : e cuefta era 1' opinione de' primi Fedeli .

I Pagani ne facevan loro una fpezie di rimprovero %

Dijfert, Calmet Tom* IV% Q ma
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Mia i Criftiani non folo non fé ne difendevano, anzi

in certo modo fé ne gloriavano. Era più ammirabile,
€ più divino, che GESÙ' CRIITO tutto povero, e
difpregevole , che appariva agli occhj degli uomini, e

fprovveduto affatto della qualità, che la nafeita, l'in*

duftria, il credito, e lo ftudio conferirono agli uomi-
ni

,
potette riufcirgli di convertire un sì gran numero

<ìi perfone , di feminare una Dottrina cotanto celefte ,

e di fare nel mondo un cangiamento sì prodigiofo , che
fé aveffe avuto le grazie , la bellezza , V eloquenza , lo

ftudio, e r autorità, delle quali pretendefi, ch'e'foffe

fornito . Apollonio Tianeo con la fua beltà ed aria no-
bile , colla fua eloquenza , co* fuoi preftigj , colla fua

induftria , e co' fuoi falfi miracoli non giunfe mai a
comporre una dozzina di difcepoli ; e GESÙ' CRISTO
fenza bellezza , e fenza eloquenza ha convertito tutto

il mondo con la forza della Verità,, coli' eccellenza

della fua Dottrina , e coli' evidenza de' fuoi Mira-
coli « Ecco ciò che faceva la forza de' primi Criftia-

ni ,

Nell'età di S. Girolamo, e di S. Giangrifoftomo ,

come fopra vedemmo , fi cominciò a slontanarfi da

quell'antica tradizione , e ne' fucceifivi tempi i' opi-

nione j che attribuisce la bellezza al Redentore, hain-
fenfibilmente predominato . Con tutto ciò l'ifteffo S,

(a; StrmJnMaìu Girolamo (a) nel medefimo luogo, dove ammira lo

fplendore , che lampeggiava nel volto di GESÙ' CRI-
STO , e che ne fa riialtare gli effetti da quel, eh' e-

gli fece contra i mercadanti , che profanavano la Cafa

di fuo Padre, nonlalciadi riconofeere, che allora GE-
SÙ' era sì vile , e difprezzabile agli occhj degli uo-

mini, che d'indi a pochi giorni fu prefo, e crocififfo

da' fuoi nemici
;

per la qual cofa dice , che confiderà

quell'azione d'autorità che fece allora , come il mag»

gior miracolo che il Salvatore operaflfe : Mihi inter o-

mnia figna qua fecit , hoc videtur mirabilius , quod unus

homo , & ilio tempore contemptibilis & intantum vilis , ut

pojìea crucifigeretur &c. E S. Giangrifoftomo che ha par-

lato tanto onorevolmente di fua bellzza , confetta aì-

(b) chryftà. fa. trove (£), che la fembianza di GESÙ' CRISTO era

mil.\tjnc,i,jùnìh s\ p0CO rifpettevole , e l'aria fua di sì poca foftenutez*
^j-.8*8y. ?a , cne donne di mala vita, pubblicani, e la feccia dei

popò-
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popolo fi apprendano a Lui, e con. intera libertà gli

parlavano.
Dappoiché l' oppinione , la qua! vuole , che CESU'

CRISTO fofle il più bello de' figliuoli degli uomini,

è divenuta la dominante , non fi lafciò di vedere di

tempo in tempo Scrittori, che fono ritornati all' an-

tica idea , fpiegandofi intorno alla bellezza del Reden-

tore come i PadrLde^primi fecoli . Michel Medina (a), (a) Mìck. Medìn*

che aveva affilato al Concilio di Trento , dice y che lit.ii»d*R'&* *»

GESÙ' CRISTO aveva una compleffione propriffima DtMm $À** C
' T'

d'un uomo/ faggio, e ftudiofo r E aggiugne, che non
bifogna firmarli alla vana immaginazione di colo-

ro , che s avanzano ad afferire lenza prova veruna,

che il Salvatore era il più bello di tutti gli uomini,
donde inferifcono, che foffe del più avventurato tem-

peramento , che poffa mai dirfi ; imperocché tale oppi-

nione è fondata fapra alcuni paffi della Scrittura , i

quali debbonfi puramente intendere in un fenfo allego-

rico, ovvero che debbonfi efpiicare della fua bellezza

interiore ~ e della fua Divinità. Ecco come ragiona Me-
dina. Egli avrebbe potuto aggiugner, che i'efperienza

fa ben conofcere, che i be' volti, e ijcoloriti più vivi

non fono fempre le prove d'un buon temperamento
,

e che all'oppofto denotano un cattivo umore, che do-
mina.

Cornelio a Lapide nel fuo Comento fovra Ifaia

(b) riconofce, che GESÙ' CRISTO non era d' una (b) Cor*. « L*pl
bellezza, che tiraffe fopra di fé gli fguardi degli ìiòmtoJ/af. Liu,&
mini ; ma che a giudicarne dall' apparenze era difpre*»

gevole : Non erat afpeBabilis'^ non habebat aliquid di»
gnum afpettu , quod oculos afpicientium ad fé traberet\

fed erat defpeBus » Aggiugne, che la Profezìa d' Ifaia*

la qual dice , che non era bello , fi verificò nella fua
Pedona, finché vifse , e maflìme^neHa fua Paffione *

Ben fi fa, che Rigaut ha fofienuto quefto fentimento
nelle fue annotazioni fopra Tertulliano, e in una par-
ticolare Differtazione imprefsa in fine del fuo S. Ci-
priano . San Tommafo (e) , o 1' Autore , che citafi Cc ) *>. Thm* *»

fotto fuo nome nel Comento fopra Ifaia , dice , che
1**'t, **x11*

GESÙ' CRISTO aveva una bellezza , ma nafeofta
,

attefa l'infermità, di ch'era ricoperto. Egli avea gra-
zia, e avvenentezza ; ma coperte fotto il velo della

Q. 2 pover»
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povertà da Lui abbracciata . Noi Jo vedemmo corpo»
Talmente, né panto aveva quelP aria di maeftà , e di
grandezza , che un Antico attribuifce al Re Priamo ,

dicendo, che pofsedeva una maeftà degna dell' Imperio
fupremo

.

Potrebbonfì parimente citare a favore di queito fen-

timento parecchj altri Comentatori ; come Grozio
,

(a) Eufek Ce/***, Mariana , ed altri . Eufebio (a) fpiegando le parole
inPf.xUv. del Salmo xliv. che portano: Speciofus forma pr<e filiis

hommum , dice efprefsamente , che non debbono inten-

derli della beltà corporale ; ma della fua efenzion dal

peccato : Imperocché foggiugne , Ifaia non è punto
contrario al Salmifta

,

8

qualor dice : Non eratfpecies ei ne*

que decar .• & %ridimus eum , & non erat afpe&us ; e
(b) Theo4orert in- Teodoreto (ò) dichiarai! ne'medefimi termini. San
p/.xhv. Bafilio (e) conviene che la bellezza attribuita a GE-
\?<

S
\rfL ìn SU ' CRISTO dal Salmifta non confifteva nella giufta

J/ai.v. Vide & m j ,, r , v 17 i i \

jpf,xhv*
proporzione delle lue membra, ne tampoco nella berta

del fuo afpetto : ma bensì nella fua Natura divina »

(d) TertulL //£. Tertulliano {d) , S.Cirillo (e), S.Ambrogio (/) ,

in. contra Mar- Ifidoro Pelufiota (g) , l'Autore del Comento fopra ì

eton.e.17.
_ ^ Salmi fotto il nome di S. Girolamo (b) , e la mag»

li ri & Uhi. alai S*or Parte degli altri , l'intendono nel medefimo fen*

fhyr. in Exod. 1° •

( f ) Jimbrof.Ep.i % Deefi adunque fare una gran diftinzione tra il paf-
clatf.Ep.iLxix.ad f d' Ifaia, che fi deve intendere fecondo la lettera,,
ir&mum .

q che viene fpìeqato da parecchi antichi Padri y e da

HL i Ep. ijo. buon numero a Interpetri , d un diretto rea! di bel-

(h} Serm+ m JPf. lezza ; ed il pafso del Salmo xliv. che a lui s' oppo-
rli tf* ne, il quale di confenfo de' Padri, e di quali tutti gì

9

Interpetri dee intenderli in un fenfo miftico , e figura*

to, e d'una bellezza puramente interiore , e fondata

fulla Divinità, fulla purezza, e virtù del Salvatore ;

il primo può dedurli in argomento ; ma il fecondo

non può adoperarfi , fé non nel fenfo figurato , e mo-
rale.

Ecco quanto ci fembra di più plaufibile per prova-

re, che GESÙ' CRISTO non fu bello . Vediamo fé

£ potefse trovare un mezzo tra la prima oppinioneche
gli attribuifce beltà , e grazie corporali , e quella che-

gliele ricufa

.

Y'è una certa beltà^mondana , -effeminata, e carnai
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le , che punto non conveniva a GESÙ' CRISTO , e

che può certamente afserirfi, eh' e'nonaveva, efsendo

quefta troppo oppofta a ciò che la Scrittura ci dice

del Divin Salvatore ; alla fua vita povera , mortifi-

cata, penitente, e laboriofa ; alla fua qualità d'Uo-
mo di dolori, e di Vittima defiinata ad efpiare colla

fua morte i peccati del mondo . La leggiadria della

fembianza, la grazia del volto , i vezzi , le maniere
galanti, 1* aggregato di tutto quel che rende un uomo
amabile

,
graziole, avvenente, fecondo l'idea del mon-

do, non fi trovavano accertatamele in GESÙ' CRI-
STO; e volendoli far eonfiftere in ciò la bellezza, fi

può francamente dire , eh' Ei bello non foffe . Egli non
fece mai un ben minimo che per acquiftare, per con-

fervare , o per ricrefeere fomigliante qualità di bellez-

za . Tutta la fua maniera di vivere era anzi più at-

ta a {colorarla , a fcemarla , e a fargliela perdere , fé

l'avefse avuta, che a procurargliela. Ma fé fi volef-

fe pafsare all'altra eftremità, e foftenere , che il Sal-

vatore era difforme , e mal fornito dalla natura , d'un'

aria difpiacente y abbietta, e lenza pregio, di vile fi-

fonomia, e difprezzevole , di rigido accefso, di faccia

auftera, d'un tuono di voce afpro , rozzo , ed ingra-

to : chi non fentirebbefi fcandalizzato da fomiglievol

pittura , e chi non efclamerebbe contro il befiemmia-

tore, fé aveffe la temerità di parlare in tal guifa del-

la fagratifìima Umanità del Figliuolo di Dio?
E' dunque forza tenere , ed offervare ur> mezzo y

e dire , che GESÙ' CRISTO non ebbe cola , che
Io faceffe diftinguere , né rifpetto alla fua bellezza

,

né in ordine alle qualità ad effa contrarie , Ei com-
parve al mondo com' un altro uomo , non più gran-

de , né più piccolo , non più bello , né più malfat-

to , che all' ordinario . Egli avea verifimilmente la?

carnagione olivaftra degli Ebrei di Paleftina : poteva
fecondo il Padre Vavaffor aver 1' aria guerriera , e
marziale de' Galilei (a) , Ei non era di ftatura mol-

( a ) jerep^ /?$ -•>

te* maggiore della mediocre, fé foffe fiato molto gran- de Belk
y e. 4.'

de , Zaccheo non farebbe fiato obbligato a falire fo-

pra un ficomoro per vederlo (b), e per diftineuer- //>, - „ _,L ^
lo tra la lolla . Le detenzioni di Niceforo , e d al- ,j,s^

tri fimili non fono d' alcuna autorità . Le pitture
,

e i
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e i fudarj , le medaglie fteffe non decidono a favore

di fua bellezza, né della fua deformità. Non abbia-

mo pittura alcuna bene antica, defcrizione veruna au-

tentica , niun monumento accertato , che ci abbiano

confervata la forma , e la ftatura del Corpo di GE-
SÙ' CRISTO . La Statua eretta dalla Emoroiffa, e

quella che Aleffandro figlio di Mam-mea confervava

nella fua Cappella domeftka ; il ritratto mandato da

GESÙ' CRISTO al Re Abagaro, quello che Marcel-
lina Carpocraziana inoltrava , e faceva adorare ; tutto

quello è rifpetto a noi come non foffe
,

perchè non
ne abbiamo più niente %l né Scrittore alcuno ce ne ha
lafciata la defcrizione.. La circoftanza riferita da San
Giovan Damafceno del lampeggiamento della faccia di

GESÙ' CRISTO ,, che impedì al pittore inviato» da
Abagaro di terminare il fuo cominciato- ritratto , è un

pò troppo {ingoiare per crederla fenza alcuna prova .

S.Girolamo,, e S. Giangrifoftomo crederono, che il ful-

gore del vifo del Salvadore infpiraffe rifpetto a chi la
mirava, e rapifse a fé tutti i cuori. Ma fé tale fplen»

dorè foffe fiato reale , donde mai il difpregio che ne
avean gli Ebrei carnali, i quali di lui dicevano: Nom
è eojlui figlimi di Giufeppe il Legnaiuolo ? 1 faoi pa-

renti non fono eglino tutti tra noi ? Se e' foffe compar-

ici con una ftraordinaria fpeziofità,, gli Ebrei, ed i Ro-
mani avrehbono avuto ardimento. di por le manifopra

fa) uCer. t>u 8. il Re della Gloria (.a)} I primi Fedeli non mancava-
è* -AUZ* '» ?A no al eerto di curiofìtà per informarfi della effigie, del-

«xxvzi. l'aria^ della grandezza, e della beltà di GESÙ' CRI-
STO : contuttociò efìi fono , che ce ne hanno parlato

nella forma la meno avvantaggiofa „ Se le figure del

Salvatore , e i ritratti che fi miravano allora , aveffe-

ro avuto un qualche di fovrannaturale per la bellezza,

o per la qualità a lei contraria , avrebber eglino tra-

fandato d* informarcene ? E'~ dunque forza conchiu-

dere , che GESÙ' CRISTO non era d' una bellez-

za , né d' una deformità da farfi notabilmente diftin-

guere

.

Per quefto la maggior parte de* Padri, di cui abbia-

mo riferite le parole per l' una , e per l' altra opinio-

ne, fanno capo a quefto temperamento, qualor più at-

tentamente F efaminano ,, e quando più precifamen»-



INTORNO ALLA BELLEZZA, ec. 127

te s' efprimono ; limitando (a) il detto d' Ifaia : Vi- CO Tl&ioret. £«*

dimus eum & non erat afpettus , al tempo di Aia Paf- f^.Hìeron.ìnifeik

fione, nella quale comparve coperto d' ignominia , di
]n '
^' fd p^rfl

percofle , e di fyuti. V efplicano (b) altri della baflez- piam , &mPfalm'
za della Aia vita, e della umiltà, che confervò in tutte xliv. chryfoft.in

\% cofe. Confetta. Origene (e) , che GESÙ' CRISTO, ^tb.yxn. bom.

al dire della Scrittura, non era bello ; ma foftien con ^//f^l^X
ragione , eh' ella non dice mai , che folle piccolo , né eumdem hc'um .

brutto ; volendo bensì femplicemente dire , che non Bernard, $ermxxv<

fu mai di bellezza fàraordinaria : ed è quefto il vero $.«vin.i»c*»ri-

fentimento di Origene . San Clemente Aleffandrino è
c
,f,' _, . a . _,

troppo torte , e Tertulliano eccede , allorché parlano *Uv.

contra la bellezza del Redentore. Se allegaflero pruove (e) orìgen. contr*

di fatto, non fi penerebbe ad arrenderli alla loro auto- Ceìfum. Vo cn &

rità: ma le loro ragioni fono deboli , e nulla pruova- * r

?
C£"i u "de * in *

ix °
tvt v • T hiperacondi calici,

no perche troppo pruovano. Non e in niuna guila ere- r

dibile, che GESÙ' CRISTO fceglieffe la deformità per

giungere ai fini , che fi era proporlo . Dunque non poteva

effere di fua elezion la bruttezza; né tampoco di neceffità,

come fopra effervoffi .

S. Agoftino , e S. Bernardo hanno lodata la bellez-

za ., e la deformità di GESÙ' CRISTO fecondo varj

rifleffi . Pofìfono addurfi i loro paffi sì per 1' uno , sì per

T altro fenfo,* perchè V uno e I' altro ha la fua verità.*

e che può afferirfi, che il Salvadore era bello parago-

nato a quei, che hanno deformità naturali, o -acciden-

tali , e che non era pollo al confronto di quelle beltà

effeminate e mondane, {limate dal fecolo , delle quali-

fé ne fa i fuoi idoli. La Scrittura per 1' una parte loda

la fua bellezza, e per l'altra dice , che non era bello,

né fpeziofo . Dice il Salmifta , eh' egli è il più bello

de' figliuoli degli uomini : Ifaia dice, che fu difpregia-

to , e umiliato, e feonofeiutto. Sono eglino, al fentire

di S. Agoftino , a guifa di due trombe , che rendono
diverfi fuoni , ma è però lo fteffb Spirito , che foffia

tanto nell'una, quanto nell'altra (d) : Illa funt duieXA) Ait£.TraH,i^

tibia quajt diverfe fonante* / fed unus fpvitus ambas in- ^EpiJl,uJohm. '

fiat.

SIA-
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RAGIONAMENTO
SOPRA GEREMIA,

(s)clem.jilex*nd. @mm Eremi a figliuolo di Elda (a) della ftirpe Sa«
lib. i. Strcmat. Sri- W£xfò$M j^i j* a /^/tiijt
ma edere il Sommo lÉKI Cerdo£aIe

'
era nativo di Anatot

, Cartello del-

Sacci dote ETcia,cbè É|illj§ ^a Tribù di Beniamino (b) , a tre miglia di

trovò il libro della Gerofolima verfo l'Oriente (e) . Fu chiama-
Le.'ge, echemorì to al minifterio della Profezia effendo anche giovane;
dopo averlo letto. d[cendo effo che Mdio aveValo preparato , e deftina-
I Rabbini, Paolo .

' . .
,

J lF
x

. * ,, . .

Burghefe, il Cai- to a tanto impiego prima che nalcelìe (#), e allorché

deo parimente lo Iddio gli parlò la prima volta , e che mandollo ad an-
cr-edono SiftoSa- nunziare le fue verità ai Re , ai Principi , ai Sacer-
nefe

,
e MaMonato doti, ed al popolo di Giuda, adduffe per^feufa la fua

rq̂ fto°fentS g
iovin«za (e) ed il poco ufo che aveva di parlare

to .
in pubblico . Quello avvenne 1 anno 14. della iua età,

(b)/fl/**xxi.i7.iS. ed il 13. del regno di Giofìa Re di Giuda (/)/ e an-
(e) Hleron. in Prol. dò continuando fino dopo la prefa di Gerofolima . li
&tnc.ixjerem. qu into Capitolo delle fue Lamentazioni è dei termo
(à) Jeremy. 5 % An. > ,, ri • • j- 1 J in 11
tequam exìres de della khiavitudine , e per lo meno dell anno del mon-
vulva fantfificavi do 3417. un anno dopo la prefa della Città . Il fe-

re, condo Libro de' Maccabei, Cap. 1 1. parla parimente de*
(e) Terem.*.6.Ne. Comenti di Geremia fcritti dopo la diftruzione di Ge-
feio lequi , quìa r 1

't^u.fi.m.
rufclemms.

(0 L' anno del Geremia non limile le lue Profezie , che 1 anno
Mondo 3375. Re- quarto del regno di Gioacimo . Sino allora erafi con-
gno di' Giosìa.Cap. tentato di fare difeorfi di viva voce, fecondo che Id-
z. di Geremia. j^ avevagli ordinato . Noi procureremo di dar qui

la ferie della fua vita , cavata da' fuoi Scritti ; e po-

trà vederli , feorrendo le annotazioni
, qual fia la fe-

quela naturale de' Capitoli difpofti fecondo 1' ordine

de' tempi , e quai fieno i Principi fotto i quali prof-

ferì le fue Profezie

.

Allorché Iddio chiamò Geremia al minifterio della

Profezia, fecegli vedere in un tratto come il compen-
dio di tutto ciò che aveva da predire , e tutte le per-

fecuzioni alle quali farebbe flato efpofto . Moftrogli

tma verga vegghiante : Virgam vigilantewi • o fecon-

do non pochi lmerpetri , un ramo di mandorlo ,

che
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che è un albero che fiorifere affai pretto . Il che figni- *

fìcava , che Iddio doveva follecitarfi a mandare ad ef-

fetto quello , che gli faceva conofeere . Vide pari»

mente Geremia una pentola bollente , fcaldata da un

fuoco in cui fofhava un vento fettentrionale ; la qual

cofa dinotava, che tutte le feiagure di Giuda gii fa-

rebbero venute dalla banda dell' aquilone , e dalla par-

te de' Caldei. Dio foggiunfe : Io oggi ti ho eoftiuito a

guifa d' un muro di bronzo, e d' una colonna di fer-

ro , che farà berfaglio a' Principi , ed al popolo di Giu-

da : ma non prevarranno contra di te , proteggendoti

10 contra di loro

.

Indi venne (a) mandato per rimproverare a Geru- (a) Cap,i,ii.ini

falemme la fua infedeltà verfo Dio . La qual cofa fé* jy. i.ti.

Geremia con un lungo ragionamento , in cui dopo
aver dimoftrata la maniera piena di bontà, onde il Si-

gnore aveva fpofata la cafa di Giacob nel deferto del

Sina dopo la loro ufeita d' Egitto
,

quel popolo mis-

credente avevalo abbandonato con una ingratitudine

fenza efempio anche tra i popoli Idolatri , i quali ave-

vano verfo i lor fallì Dei maggior affezione , che per

effo non ne avevano avuta gì' Ifdraeliti : che indarno
fondavano la loro fperanza lopra 1' Egitto ; e che fa«

rebbono rimarli delufi nella afpettativa del fuo foccor-

fo, come poc' anzi erano flati di quello degli Affirj .

11 Profeta inveifee fortemente contro alle fcelleraggi ni

di Giuda; efortalo a penitenza , e io minaccia delle

eftreme difgrazie per mezzo de' Caldei. Dal 1f. i. del

Cap. ii. fino al i/". 6. del Capitolo in. è una fpezie

<T informazione , e dopo il Hf. 6. è come la fentenza

del Giudice, ed una elbrtazione di Dio al fuo popo-
lo di rientrare in fé fteffo.

Non dee recare ftupore di leggere in Geremia , e

in Sofonia, che profetizzavano nel medefimo tempo ,

rimproveri tanto vivi contra le iniquità di Giuda fot-

to il Regno di Giofia . Quello Principe
,

per quanto
buono e pio eh' e' foffe, non aveva potuto correggere
tutti i difordini, che regnavano ne' fuoi Stati. L' im-
preffione del cattivo efempio dei precedenti , ed in

particolar di Manaffe , era fiata sì forte , che non era-

fi potuta eflinguere» L' idolatria regnava ancora, e fi-

no all' anno 18. di Giofia , che ritrovolfi il Libro

Dijferu Calmet Tom, IV. R della
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ifo RAGIONAMENTO
(a) Vide 4- *& della Legge (a) , miravanfi anche in Giuda degl'Ido-»i i.> 5- 6. 7. Ji f e degl' Idolatri, de' falfi Sacerdoti, e degl' Indo-

vini

.

Sotto il jnedeiimo Regno di Giofia, Dio comanda
a Geremìa d' andare alla porta del Tempio, e di par-

lare al popolo, che v'entrava.. Ei aringo molto a lun*
(\})Jerem.cMp.mi. go (ò) , dicendo loro , eh' efiendo tanto perverfi non

dovevano fondare la loro fperanza fopra del Tempio ,

che aveano renduto impuro al pari d' una fpelonca di

ladri . Dio minaccia di fare al fuo Tempio quel , che
fece a Silo ; cioè , d' abbandonarlo . Dice a Geremia
di non intercedere per il popolo ; che le di loro em-
pietà gli erano pur troppo cognite ; che adoravano le

milizie del Cielo , e i Dei ftranieri ; che avevanli

collocati fino nel Tempio „ e che ad elfi oiferivanfi

vittime fino nella valle di Tofet a pie' delle mura del-

le Città. Minaccia di far difotterrare 1' ofsa de* Redi
Giuda, dei Sacerdoti, dei Principi , dei Profeti , e

di ridurre Genafalemme ad un monte di falli „ Il Pro-
feta continova le fue invettive , e le minacce , non
folo contra di Giuda, ma contro all' Egitto ancora

,

alla Idumea, al paefe degli Ammoniti, de' Moabiti, e

degli Arabi . Conchiude efortando gli Ebrei a conver-

tirli , con dar loro a conofeere la vanità degl' Idoli ^
minacciali della venuta degli, Affirj; finalmente prega

il Signore di fpandere il fuo {degno fopra le Nazioni
infedeli che noi conofeono , e di perdonare al fuo po-

polo di Giuda. Ci è nel Capitolo vili. 13. un paffo,

che mi fa conghietturare , che quello ragionamento fot

fé profferito nel tempo della careftia, che difolò il pae-

fe fotto Giofia, e di cui vien parlato sì chiaramente

nel Capitolo xiv. Sembrami altresì, che una parte dtU
1% minacce contro agli empj , e agi' idolatri avefse il

fuo adempimento l'anno 18. di Giofia.

Trovafi nel Capitolo xi. una Profezia funefìa , ac-

compagnata d'invettive, e di rimproveri , che Iddio

ordina a Geremia di pubblicare nelle Città di Giuda,

e di Gerufalemme . Quella Profezia vien dinominata

Patto , o alleanza, a cagione verifimilmente , che Id-

dio vi fa memoria della fua alleanza con Giuda sì ma-

lamente ofservata dal canto del fuo popolo . Gli abi-

tanti d' Anatot eompatriotti di Geremia il minaccia-

vano
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jsma d'ucciderlo, fé continovava a profetizzare , il Pro-

feta notifica loro da parte di Dio , eh' eglino- faranno5

uccifi dalia fpada , e dalla fame .. Nel Capitolo xnv
leooonfi delle lamentanze di Geremia intorno alla feli-

cità degl'infedeli, e de' malvagj , mentre che il fuo-

popolo languiva in una eftrema careftia , cagionata dal-

la flerilità e fecchezza , che avvenne fotto Giofia . I Ca-

pitoli xrv. xv. fono del medefimo tempo, e per l'iftef»

là occafione, vedendoli in effi i mali di Giuda defcritti

in una foggia del tutto compaffionevole . Dio non vuo-

le, che Geremia preghi per lo fuo popolo ; fi protetta

che neppur vorrebbe ricevere 1' intercefììon di Mosè ,

jmIì Samuele , fé fofsero vivi , e che ha rifoluto di pu-

nire féveramente Gerusalemme per i delitti di Manafse,

figlio d'Efechia Re di Giuda (a). La floria dei Re of- (*) 4»»«f. «cr-iis-

ferva altresì, che non ottante la pietà di Giofia, Dio iGM™m*™»»™
, r .

v ,. r . t, * ,. ^r- j . ejt arfverfusì Domi*
non lalcio di mantenerli in collera contra di Giuda, at- nus ^ \m furor

'

fS:

te fé lefeelìeraggini di Manafse . La fame onde allora era fai magni , quod

afflitto quel paefe, era un effetto di quella collera del ìratus eftfurw e]u$->

Signore, ma il più grand' effetto che doveva feguir- *°ntra Jìedam prò?

ne, era la fchiavitudine del popolo ormai rifoluta. ** irritMÌoneì

. Io non lo a qual tempo debbali riferire un azio- ratenm ManeJI&o-
ne profetica v che leggefi nel Capitolo xui. e che
non ha conneffione veruna con ciò che precede ,

né con- quel che fegue . Geremia per ordine di

Dio va a nafcondere entro una caverna full' Eufrate
una cintura ; tornò pofcia a cercarla , e la trovò
marcita . La qual cofa dinotava la rovina , e T
abbandono di Giuda r . a cui Iddio per 1' addietro

flava unito a guifa d* un cingolo legato & chi lo por~
ta . Il rimanente del Capitolo contiene una efortazio-

ne alla penitenza„ de* rimproveri contra, Giuda , e

delle minacce della) venuta degli Affirj

.

Ne' Capitoli xvi. e xvn. Iddio comanda- a Gere*
mia di non prender moglie , e di non alimentare fan*,

ciulli in Gerofolima ; di non entrare in cafa di ve-

runo , dove fi faccia un convito , uè in cafa alcu-

na di lutto
,

per confolare quei che vi piango-

no : Tutto quello per divifare , che Iddio ave-

va tolto al fuo popolo ogni fperanza di confola-

zione

.

Il Profeta riceveva dà ogni banda peffimi tratta^

R z men»



i 3 2 RAGIONAMENTO
(a) y.13. ca$,vrù menti, ed infiliti (a), attefe le Profezie difpiacevo*

li , che pubblicava . Ei ne fa le fue lamentanze al Si-

gnore , che comandagli d' andare alla porta del Tem-
pio ,

per la quale entravano , ed ufcivano i Re ,

cioè , verifimilmente alla porta del Palazzo , dove il

popolo s' adunava , ed all' altre porte della Città , ad
efortarvi il popolo a non profanare il giorno del Sab-

bato, portandone qualche cofa fuori della Città . Mi-
nacciali , in cafo che continovino d' una fevera ven-
detta , e promette loro ogni forta di felicità , fé ubbi-

dirono .

Ecco la ferie delle Profezie, che collochiamo fotto

il regno di Giofia . Tutti ben fanno in qual maniera
quefìo piiffimo Principe rimafe uccifo nella battaglia ,

che diede a Necao Re d' Egitto nelle vicinanze di

Mageddo . Dopo la fua morte il popolo eleflfe ReSel-
lum , in altro modo Joacaz r il più giovane de' figl)

di Giofia . La Scrittura ci dìpigne Joacaz come un

(b) 4 2t;£.xxxix. Principe empio ,, e malvagio (b} : Feci* malum coram

$1. Domino juxta omnia quce fecerant patres ejus .. I mali

trattamenti che provò Geremia da Faffur, ci determi-

nano a credere , che quel che fegue , non fia avvenu*

to fotto il regno del pio Giofia

.

Geremia riceve l'ordine dal Signore di portarfi da un

(e) ca^xniì. vafellajo (e) . Egli vi mirò un vafo, che fi ruppe tra

le mani dell' artefice che facevalo , il quale tofto focene

un altro della medefima argilla . Quella figura dinota-

va la riprovazione del popolo di Giuda , in luogo di

cui doveva Iddio fufeitarne un altro. Tutte quelle pre-

dizioni tiravano fopra di Geremia una infinità d' in-

foiti , e di minacce della parte degli Ebrei . Comanda-
gli Dio ancora di prendere una brocca di terra in pre-

(<i) Cap. xix. lenza degli Anziani del popolo (d) , e de' Sacerdoti ,

d' andare nella Valle d' Ennom , e dopo aver predetto

ad elfi la futura loro difgrazia , di romper la brocca

fugli occhj loro
j

per figurare più vivamente ciò , che

ad elfi aveva annunziato della proffima loro rovina. Al
fuo ritorno della vaile d' Ennom, fallai Tempio, ove
annunziò loro , che tutto quanto aveva ad elfi predet-

to 5 farebbe accertatamele avvenuto , attefa la durez«*

za de' cuori loro

.

(e) cap, xx» Ma Faffur Principe de' Sacerdoti (e) avendo udito,
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quelìi difcorfi , battè Geremia ,
e il fece chiuder pri-

gione vicino ad una delle porte del Tempio; e vi di-

morò fino al dì vegnente , che Faffur feccia ufcire .

Geremia oli predice , che deffo , lafua famiglia, e tut-

ti i fuoi amici farebbero fatti fchiavi . Il Profeta che

aveva una immobil fermezza rifpetto a' Grandi, ed al

popolo , fi lagnò con Dio in quelìa occafione dei ma.

fi, ond'era efpofto , in termini viviflimi , e forti; e

le fue efpreffioni par che denotino ancora qualche im-

pazienza -

Necao Re d' Egitto al ritorno della fua fpedizione

contra Carchemifa full' Eufrate , depofe Sellum , che-

li popolo aveva eletto Re in luogo di Giofia , e gli

foftituì dopo tre mefi di regno Gioacimo Principe vio-

lento, e fuperbo. Geremia trovali alla porta del Pa-

lagio nel bel principio del fuo regno (a), e dopo a- (<0[.Ctpxxi a

vere inveito contro alle fcelleraggini di Giuda , di-

chiara a Gioacimo, che fé fa penitenza , fi vedranno

ancora dei Re in quello Palagio , accopagnati da tut-

to lo fplendore della lor Corte; e che all'incontro fi

mirerà ridotto in foli sudine , le eontinova nelle fue

frecrolatezze : e dipoi rivolgendofi al popolo (b): Non (b) ret>[. io» capi

piagnete più, diffe loro , la morte di Giofia
,

piagnete xxu.

piuttoflo le [venture- di Sellum, che è u[cito di. Gerofoli-

ma per non ritornarvi mai più. In fatti Necao il fé mo-

rire in Egitto, ove l'aveva mandato.

Indi il Profeta fi rivoltò di nuovo contra Gioacimo

,

che faceva fabbriche fontuofe , e che viveva immerfo

nella crudeltà, e nella avarizia . Minaccialo d'una fven-

turatiffima morte, e dicegli che farà privato degli ono-

ri della fepoltura (e}. Sepultura afini [epelietur putrefa- (e) Capami 1,1 ch

Bus , & projeftus extra portas Jerufalem . Parla dipoi

contra Geconia figlio di Gioacimo; minaccialo di con-

fegnarlo nelle mani de' Calder, e predicegli , che non
vedrà mai regnar fopra Giuda i fuoi figliuoli

.

Nel feguente Capitolo dipigne (d) quefti due Prin- (d) Cafixxitìl

eipi fono l'idea di due pallori crudeli, che invece di

pafeere il loro gregge , il divorano ; e minacciali di

(cacciarli , e di fulcitare altri pallori, che avrebbono

meglio condotto il rimanente della greggia . Ei final-

mente fi rivolta contra i falli Profeti, e contro ai Sa-

cerdoti j che opponevanfi a i fuoi ragionamenti.
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Fu parimente nei principj del regno di Gioacimo y

che Geremia effendo andato al Tempio, vi predicela

(a :) Capi kxvu. diflruzione di cotanto augurio edifizio (a)\ I fallì

Profeti, e i Sacerdoti arrecarono Geremia, e il dichia-

rarono reo di morte . I Principi del popolo effendovi

venuti per giudicar quell'affare, Geremia protetto lo-

ro , che quanto aveva detto , tutto era per ordine di

Dio , e che fé non fi fofifero convertiti , avrebbero ben

prefto veduti gli effetti delle fue minacce. Quello di-

lcorfo appagò i Principi;, e dichiararono Geremia in-

nocente, ed anche giuftificarono il fuo operato, ed in-

fieme il loro giudizio ,, coli* efempio del Profeta Mi*
chea, che al tempo d'Efechia aveva predetto, che fa-

rebbefi veduta lavorare la montagna di Sion, come una
campagna, fenza aver per quello fofferto il minimo pa-

timento ., Aicam figlio di Safano contribuì in gran par-

te a falvar Geremia dalle mani del popolo , che vole-

va farlo morire . Si citò contra diluii' efempio d'Uria

figlio di Semei , che aveva profetizzato qualche tempo
prima in Gerufalemme l' iileffe cofe dette da Geremia

.

Il Re, ed i Principi lo vollero far morire: ma Uria,

effendofi ricoverato in Egitto.^ Gioacimo nel fé' cavare

per dargli morte.

Dopo l'anno quarto di Gioacimo , Geremìa profe-

tizzò contro all'Egitto a i Filiftei, a.i Tirj, a i Sido-

iij, con tra quei di Gaza, e d ? Afcalona, contraMoab,

Ammone, FIdumea, Dàmafco, Cedar, edAfor. Tut-

ti quelli popoli dovevano effer 1-un- dopo 1* altro in*

nebriati dar calice della collera di Dio, Quelle Profezie

fono comprefe nei Capitoli xlvi. xlvi i. xlvu. e xlix*.

lino al ^. 34.. di quello ultimo Capitolo . Confrontate-

Geremia XXV. 1,.... 13.. 14.

L' anno quarto di Gioacimo Re di Giuda, Nàbo-
polaffar Re di Babbilonia ,. mandò Nabucco fuo fi-

gliuolo in Siria , e il decorò della Rea! dignità

(b). L'armo del (b) . Sicché, quell'anno' è il primo del Regno di Na-
Mondo J3$S. bucco , e il primo dei fettanta anni della fchiavitu--

dine, predetta da Geremia. Nabucco prefe Gioacimo,

e parecchj altri Ebrei, tra i quali erano Daniele , e

L

fuoi compagni : ma rilafsò Gioacimo , e fé' con-

dur gli altri a Babbilonia, mentre che ei fi affrettò,

di ritornarvi ,, per. prendere il poffeflò del Reame ^
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Melatogli da Nabopolaffare , <h' era morto -. Onde
Gioacimo regnò anche tre anni in Gerofolima co-

si empio ,
quanto avanti la fua prima difavventu-

ra .

Neil' anno quarto di quefto Principe Geremia an-

nunziò pofitivamente la fchiavkudine degli Ebrei , che

doveva durare fettant' anni, dopo i quali Iddio dove-

va vifìtare , e punire a vicenda i Babbilonefì , ed i

Caldei . Nel medefimo tempo Geremia riceve dalla ma»

no di Dio il calice della fua collera, col quale innebna

i Caldei , i Tirj
,

gli Egizi , i Fili ilei
,

gì' Idumei ?

gli Ammoniti, gli Arabi, ed i Moabiti. Quefta è la

ieconda volta, che minaccia cotefti popoli. Vedete fo-

pra il Capitolo IX.

Fu fimiimente quefto anno quarto di Gioacimo t

che Dio ordina a Geremia di fcrivere tutto ciò, che

eragli -flato rivelato dall'anno 13. di Giofìa fino ad

allora (a)-, lì Profeta dettò le fue rivelazioni a Ba- (zfVap.

Tue, e diffegli d'andare a leggerle nel Tempio, non *•*•

potendo elfo andarvi in perfona, per ritrovarli in pri-

gione .

Barite ubbidì ; e 1' anno quinto di Gioacimo nel

giorno del digiuno della efpiazione, leffe al popolo a-

dunato nel Tempio le difgrazie , delle quali Geremia
li minacciava . Michea figlio di Gamatia volò a dar-

ne avvifo ai Principi, ed a' Magiftrati , che manda-
rono a cercar Baruc col Libro , che al popolo aveva
letto. Venne Baruc, e replicò di bel nuovo alla di lo-

ro prefenza ciò , che letto aveva nel Tempio. Il Re
fu torto informato di quanto era feguito . S' interro-

gò Baruc intorno alla maniera, che Geremia avevagli

fatto fcrivere quel volume . Rifpofe che il Profeta
glielo aveva dettato a mente lenza efitare, e come fé

l'avefse letto in un Libro. I Principi differo a Baruc
di ritirarfi , e di ftar nafeofto con Geremia fenza più
farfi vedere. Effi portarono il Libro al Re, che fece-

ne leggere tre, o quattro pagine alla fua prefenza : ma
avendo udito ciò , che conteneva , lo fdrufcì con un
temperatojo , e gittollo nel braciere , che teneva acce-

fo dinanzi a fé ; dando ordine , che fi arreftaffe Ba-

ruc , e Geremia ; ma Dio non permife , che li tra*

'/afferò •« Geremia dettò per la feconda volta a Baruc
quel ,
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quel , ch'era flato bruciato, e Dio vi fece aggiugnè-

re molte cofe di nuovo . Vedefi nel Capitolo xxxi.
un ordine particolare a Geremia di fcriver ciò , che
Dio dicevagli allora : ma è verifimile , che quello

Capitolo , ed il feguente fieno del tempo di Sede-
eia .

Io non fo, fé debba riferirfi al tempo della prima

a) Cafrxxzv, venuta de* Caldei in Giuda (**), fotto 1' anno quarto

di Gioacimo, o alla'feconda venuta di elfi popoli, che
avvenne l'anno fecondo di Gioacimo, ciò ohe fta no-

tato nel Capitolo xxxv. di Geremia. Il Profeta intro-

dusse per ordine di Dio i Recabiti nel Tempio , e

prefentò loro a bere del vino. Quelli fi feufarono d'ac-

cettarlo fui divieto fattone loro daGionadab, uno dei

loro Antenati , come pure di non iftanziar nelle ca-

fe, permettendo folamente loro d'abitar fotto le ten-

de ; aggiugnendo non efsere entrati in Città , che affret-

ti dalla neoeffità della guerra de' Caldei , i quali occu-

pavano la campagna. Geremia prefe motivo da quella

rifpofla di fare agli Ebrei vivi rimproveri della poca

lor fommiflìone agli ordini di Dio, quando per lo con-

trario i Recabiti avevano tanta deferenza per li regola-

menti dei lor maggiori. Termina con minacce cantra

gli Ebrei , e con promefse ai Recabiti , che mai non fi

eftinguerà la loro profapia.

Ecco ciò che troviamo di Geremia fotto il regno di

Gioacimo-, Quello Principe fianco oramai d' efser più

tributario a Nabucco , fi follevò contro a lui . I Cal-

dei ritornarono in Giudea, prefono Gioacimo, il fe-

cero morire, e buttarono il fuo corpo al letamajo, co-

me Geremia avevalo predetto. Geconia fuo figlio gli

fuccedette; ma non gode che tre mefi il Reame. Na-
bucco l'afsediò in Gerofolima, a cui s'arrefe con tutta

la famiglia Reale ; vennero portate via tutte le ricchez-

ze della Città, e i vafi del Tempio; il Re, e la mi-

glior parte del popolo fur condotti a Babbilonia, Mar-
doccheo ed Efechiele furono nel numero degli fchiavi.

Trovali in Baruc , Capitolo vi. la Lettera , che Ge-
remia fcrifse a quelli fchiavi , dopo il loro arrivo in Bab-

bilonia.

Sedecia fuecedè a Geconia poco dopo il trafporto

di Geconia a Babbilonia, Dio fé' vedere a Geremia due

panie*
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panieri di fichi collocati dinanzi al Tempio (a) . In (a) C*£wi*

uno d' elfi erano eccellentiflimi fichi , e nell' altro catti-

vifiimi. 1 primi dinotavano quegli fchiavi che ritornar

dovevano dal fervaggio, ed i fecondi coloro ch'erano

in Gerofolima o nell'Egitto, e de' quali Iddio avevane

rifoluta la perdita .

I Re diMoab, d' Aramene , di Tiro, e di Sidone,

e deiridumea avevano inviato Ambafciadori aSedecia

nel principio del fuo regno. Geremia regalò a ciafeu-

no degl' Imbafciadori un giogo , per portarlo ai Re
loro Signori, con ordine d'annunziar loro dalla parte

di Dio, che chiunque aveffe ricufato di foggettarfi di

buona voglia a Nabucco, rimarrebbe contra fua voglia

fottomeffo al fuo giogo. L'iftefla cofa diffe aSedecia,

Jerent.Czp. xxvn. La Profezia contra Elam è diftinta-

mente notata nel principio di Sedecia , al Gap. xlix.

44. di Geremia.
II Profeta aveva ricevuto ordine da Dio nel princi-

pio del regno di Sedecia di fare delle catene , e de

gioghi (b). Egli fteffo portavane ordinariamente uno /
b
> Ca . xzyiu

iopra il fuo collo, per dare più vivamente a conofee- e xxyiu,
re al popolo la fua proflìma fchiavitudine , Un falfo

Profeta nominato Anania, figlio d'Azur, diffe pubbli-

camente , che tra due anni fi farebbero veduti riporta-

re i vafi del Tempio , e che Geconia farebbe ritornato

cogli altri fchiavi . Geremia eh' era prefente a si fatto

diicorfò^ rifpofe ad Anania, che gli altri Profeti aveva-

no fino allora predette le medefime feiagure , eh' egli

fieno annunziava al popolo; ma che quanto alla felicità

che prediceva Anania , era neceffario afpettarne il fuc-

ceffo , e la conferma . Nel tempo fteffo il falfo Profeta

die di piglio alle catene, ed al giogo di legno , che por-

tava Geremia , e avendoli franti : In quella guifa , fog-

giunfe, fpezzerà il Signore il giogo , che Nabucco ha im-

porto agli Ebrei . Come Geremia andavafene, Dio gli ifpirò

di tornare in dietro, e dire ad Anania, che in vece del

giogo di legno, eh' ei aveva rotto, Nabucco ne impor-

rebbe al popolo altri di ferro. E quanto a te Anania,
aggiunfe, giacché ardifei abufarti del nome del Signore,

per ingannare il popolo colle tue menzogne , morirai

prima , che finifea l' anno che corre . In fatto morì nel

fettimo mefe, cioè, due mefi dopo tal predizione.

Dijfert. Calmet Tom, IV. S Se*
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Sedecia l'anno quarto del fuo regno inviò a Bab-

bilonia Saraja figlio di Neria , fratello di Baruc , ve-
rifimilmente per chiedere a Nabucco i vali del Tem-

(a) 'Cap. Li. S9» pi° (*)' Geremia mandò con quella occafione agli

ichiavi di Babbilonia una copia delle Profezie contra di

quella Città ; ordinando a Saraja dopo aver letta la

Profezia agli Ebrei, di affiggerla ad una pietra, e di

gettarla nell'acque delF Eufrate. Credefi , che la Let-

tera riferita nel primo Capitolo di Baruc, fia larifpofta

degli Ebrei di Babbilonia a Geremia. Si pretende an-

cora, che Baruc fofle tra quei, che vi andarono. Ve-
dete Baruch, lì

(b) c*p. xxix.
Scrifse aln.

esì Geremia (ò) agli fteffi fchiavi con-L anno non eno- . ... . * ' . a
to . Quefta lettera «otti in babbilonia con Cjeconia

, per mezzo di Sa-

è diverfadallapri- raja mandato da Sedecia a Babbilonia , e dice loro
ma , mandata da di ftabilirfi in quel paefe , di fabbricarvi delle cafe,
Sar3ja. Jetem. L, ^ maritarvifi , dovendovi foggiornare per fettant' an-

ni , dopo i quali Iddio gli avrebbe liberati . Minac-
cia due falfi Profeti di Babbilonia , cioè , Acab fi-

glio di Colia , e Sedecia figliuolo di Mafia , che il

popolo afcoltava piuttofto che i veri Profeti; minac-

ciali , dico , degli eftremi fupplizj , che di vero Na-
bucco fé' loro foffrire in punizione delle loro fcellerag-

gini.

Un certo, nomato 'Semeja , figlio di Neeìam , eh*

era allora in Babbilonia , fcrifse al fommo Sacerdote

Sofonia, e lo rimproverò per aver permeffo a Geremia,

di fcrivere quelle cofe , e per non averlo mefloinpri"*

gione. Il fommo Pontefice Jefse a Geremia la lettera

di Semeja : ma Iddio comandò al Profeta dì fcrivere

di bel nuovo agli fchiavi in Babbilonia , e di notifi-

care a Semeja, che farebbe morto nella fchiavitudine,

e eh' efso , e la fua pofterità non avrebber veduta la

liberazione del popol di Giuda.
Nabucco andò ad afsediar Gerofolima l'anno 1 8. del

(e) c*pi*%xiii t fuo Hegno (e) , eh' era il decimo dì quello di Sede-

eia . Geremia che non cefsava di predire la prefa della

Città,fu pollo in prigione nel cortile del Palagio . Anamae-
le figlio del zio di Geremia venne atrovare il Profeta per

dirgli , che doveva , fecondo la Legge , comperare un
campo, ch'era in Anatot fua patria. Geremia lo compe-

rò da Anamaele, fecene il contratto, e gli pagò il de-

naro :
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naro: e confegnò il contratto nelle mani di Baruc alla

prefenza di Anamaele, e di teftìmonj,. edifsegli di ri-

porlo entro un vafo di terra, acciò meglio lì. confer-

vaffe , e non lì guaftafse : perciocché ,, foggiunfe >: tempo

verrà, che quello paefe farà nuovamente coltivato, ed

abitato .. Siccome quelle, promeffe fembravano difficili,

anche a Geremia,. Dio gliele conferma, alla diflefa in,

quello Capitolo (a) e nel!eguente ..
( a ) càp.xxxwt.

In. mentre, che Gerufalemme era. affediata (b) ; il /^) c^.xxxiv.
Re , ed il popolo avevano rifoluto in. una affemblea di

-rilafciare, fecondo la Legge, tutti i. loro fchiavi Ebrei

nelP anno Sabbatico , che cadeva, appunto^ nel: tempo
tleir affedio ., Mandarono ad effetto tale risoluzione , e

gli fchiavi rìmafero in: libertà , fin tanto che Nabuc-
co fu dinanzi alla Città. Ma ili Re d'Egitto effendo-

fi inoltrato con un efercito. per {occorrere Gerufalem-

me , ed il Caldeo avendo, abbandonato 1' affedio della

Città per rifofpingerlo
,

gli Ebrei ripreferoi loro fchia-

vi , fenza curar punto la loro parola , né la Legge di

Dio.. Sopra della qual cofa Geremia fa loro viviflìme

rimoftranze ,, e ad elfi ne predice ogni forta di cala-^

mità..

Levato 1' affedio ,. Geremia rimafe in libertà (e)., (e). C^.zzxvii.'.

Sedecia mandò a. raccomandarfi alle fue orazioni ; e*.

Geremia, impofe ai deputati del Redi dirgli ,, che Na-
bucco farebbe ritornato contra Gerufalemme, che l'a-

vrebbe prefa , e- ridotta in cenere . Il Profeta effendo-

fi voluto ritirare ad, Anatot fua patria, le guardie lo

arredarono alla porta,, come fé foffe voluto, andare ad
arrenderfi a* Caldei . I Principi ai quali fu mandato,
il maltrattarono , e Io pofero in una prigione , do-
ve portò pericolo della vita, attefo il difagio del luo-

go.. Indi a. qualche tempo Sedecia mandò fegretamen-
t.e a cercarlo , e dimandogli , fé aveva qualche nuo-
va rivelazione in ordine a lui ., Geremia difsegli , che
infallibilmente farebbe dato nelle mani del Re Cal-
deo ; dipoi pregò il Re di non. permettere , che fof-

fe rimefso nell' iftefsa prigione.. Sedecia gli concede
quella grazia, e fecegli dare ogni giorno del pane, ed
altri cibi , fino a tanto che fu poffibile trovarne nel-

la Città . E' credibiliffimo, che Nabucco fofse ritor-

nato ad afsediare Gerufalemme avanti quello collo»

S 2. quio
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quio con Sedecia , e mentre che Geremia era in pri-

gione .

Nabucco adunque avendo battuto, e rifofpinto il Re
d' Egitto (a , ritornò all' afsedio di Gerofolima , e

(a) Capami ftrinfela più da vicino di prima . Sedecia mandò Faf-

fur, e Sofonia a Geremia per addomandargli , fé Dio
prometteva cofa alcuna di buono per la Città. Gere-

mia rifpofe loro, che non eravi fcampo alcuno da fpe-

rarfi per il Re, né pe' Principi, ma che per il popo-

lo ,
quei che avefsero voluto renderli nel campo de'

Caldei, avrebbono avuta falva la vita , e che all' op-

pofto coloro che avefsero voluto reftare in Città , fa-

rebbero flati involti nella fua rovina.

Siccome il Profeta non cefsava di gridare contra la

troppa libertà de' eoftumi , e di predire le fciagure

della Città , alcuni de' Principali ne fecero le lor Ja-

(b) Cif.xxxvÌH. nientanze a Sedecia (£), il quale permife loro di fa-

re di Geremia ciò, che avefser voluto. Il prefono a-

dunque , e lo calarono con delle funi entro una cifter-

na , ove non eravi aequa, ma folamente della mota .

Abdelemec Etiope ne portò 1' avvifo al Sovrano, che

fecelo eftrarre dalla cifterna, acciò non vi morifse di

fame , non elsendovi più pane in Città . Sedecia in-

terrogò altresì in fegreto Geremia , s* eravi qualche

fperanza di falvezza; rifpofegli il Profeta ,. che fé vo-

leva arrendere a' Caldei
,

gli avrebbono donata la vi-

ta, e che la Città non faria fiata incendiata; ma che fé

fi reftava, la Città fatebbe diftrutta , ed egli fteffo fa-

rebbe caduto in potere del Re Caldeo*. Sedeci* difTe a

Geremia di non rivelare il loro abboccamento ; e la-

fciollo nel cortile della prigione , ove dimorò fino al-

la prefà della Città, i'anno undecime» di Sedecia.

Quefto Principe avendo faputo , che gli Uffiziali

dell' armata di Nabucco avevano occupate le porte

della Città , fi falvò al favor della notte verfo il de*

ifc) C*/>.x«ix*
ferro dalla parte di Gerico (e) : ma fu infeguito da*

Caldei , che il prefono > ed il conduffero a Nabuc-
co a Reblata nei paefe d' Emar .. Il Re di Sabbilo*

aia fé* trucidare turri i figlj di Sedecia fugli occhj

di padre si miferabile; e indi fecegli cavar gli occhj r

e menarlo a Babbilonia.. Lafciò Nabuzardano nel paefe

con ordine di raccogliere quan.ro v'era di più confide*



SOPRA GEREMIA. i4t

rabile , e di più fcelto tra il popolo per condurlo a

Babbilonia ; e di lafciarvi i più mefchini ; raccoman-

dandogli principalmente di conferyar Geremia
;

Nabu-

zardano efeattì puntualmente tutti quefti ordini ; e de-

putò Godolia per governare il rimafuglio del -popolo ,

che non oiudicò fpediente di condurre a Babbilonia .

Geremia , e Baruc fi trasferirono appreffo Godolia (a), (a) C*p,xl.

come pure parecchj altri Ebrei , che la guerra aveva di-

fperfi ne' paefì circonvicini

.

Ma Ifmaele figlio di Natania , e della ftirpe Reale
,

avendo conceputo odio contra Godolia
,
(b) , andò a

fy cap.xh*
trovarlo a Masfat con dieci uomini , e a tradimento

T uccifé cogli Ebrei , ed i Caldei , che allora erano

con elfo lui . Ifmaele adunò tanto popolo
,
quanto po-

tè , col difegno di menarlo con fé nel paefe degli Am-
moniti , ma effendo flato infeguito da Gioanano figlio

di Caree , venne aftretto a rilafciare la fua preda , e

di falvarfi con folamente otto uomini appo gli Ammo-
niti .

Gioanano avendo meffb Infieme quanto gli fu poflì-

bile d' Ebrei , li congregò nelle vicinanze di Bette-

lemme (e) ; e domandò a Geremia, quel che fi ibf- (e) Cap,nUu

fé dovuto fare in tal contingenza , fé dovevafi reftar

nel paefe , o ritirarli in Egitto . Geremia in capo a

dieci giorni rifpofe dalla parte di Dio , che fé anda-

vano in Egitto , vi farebbero periti per mezzo della

fpada 5
della fame , e della pefte ; e che fé reftavano

nel paefe di Giuda, Dio gli avrebbe protetti „

I Capi del popolo non vollero crederne al Profeta

(dy ; dicendo , eh* ei voleva ingannarli , e che Ba- (<0 C^.slus,

ruc 1' aveva impegnato a parlar loro in co.tal guifa
,

per di fiorii d' andare in Egitto . Effi adunque rifol-

fero di colà ricovrarfi , e vi ftrafeinarono anche Ba-

ruc , e Geremia . Quefto Profeta vi continovò le fue

Profezie fino ad additare il luogo , ove Nabucco do*

veva porre il fuo Trono, allorché vi fotte venuto .

Ivi minacciò gli Egizj della guerra , e degli altri

mali , che avevano veduti accadere agli Ebrei ( e ) ;
(e) Cap, xhvJ

predicendo altresì loro , che Faraone Vaffreo farebbe

dato nelle mani del Re Caldeo , in quella guifa che

Sedecia eravi di già caduto . Baruc attriftandofi de'

tanti mali che Geremia prediceva (/) , quefto Profeta (f) c*pt ilrì

il
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il confola ,„ e dicegli , che tutti, cotefti mali non la-

fceranno di venire; ma che il Signore confederagli la

vita ...

Ecco quel che noi troviamo, della floria,, e della, vi-

ta di Geremia ne' fuoi proprj Scritti . Il genere , il

tempo, ed il luogo della, fua. morte non fono, ben co-
(gHelrAorim trapaniti .. Molti tengono, (a) „ che: foffe lapidato a Tafni
dttto.Tert.adverfus,^ \- -r-i • i ° / n r

• /

Gnofiic.c.2. jeron.
daBh Ebrei

>
cne non potevano tollerare 1 iuoi nm-

liù.z.co'ntmjovU]?roVQri , e J e f<-ie minacce . Spieganfi della fua morte
nian. vfendo'Epiph. quelle parole della. Lettera- agli Ebrei (£) : Sono fiati,
de •vita,: & morte lappati ^ Alcuni Rabbini credono, che ritornane d'E-

rotlin7y7o^fi\é°c^
xtW }n .

Giudea
;

e Abravanelo vuole ,, che andaffe a

(b) Heb.xi.$7 >
Babbilonia con Sedecia ,. e vi moriffe . Molti antichi

(c)vìBorin,mApo-VzàvÌ (e) crederono,, che foffe anche, vivo , fimilmen-
*«/.*. xi. 3» Plures te che Elia, mercecchè la Scrittura non fa, motto .del--

T*L
H!lar

'

'm
1» fua morte , e perchè gli Appoftoli rifpofero a GÈ-

(d) MattZ>.iA.x*y\i ^^ CRISTO , che addomandava loro quel , che di

lui penfavano gli uomini (d) , che gli uni il prende-,

vano per Elia, ed altri per Geremia.,

Il Capitolo Ln. di Geremia non, conila effere di

quello Profeta , effondo un compendio della ftoria di

Geconia , e di Sedecia. ; ed è flato prefo parola per

parola fopra i due ultimi Capitoli del quarto Libro-

dei. Re .. Leggonfi. negli. Efemplari di Geremia; imme-
diatamente avanti quello Capitolo. Li I. le feguentì pa-

role : Huc ufque verba Jeremia , &c. Il che ci perfua-

de ancora, che quello ultimo Capitolo fia una aggiun-

ta fatta da chi raccolfe l'Opere; del Profeta .. Noi ab-

biamo offervato una addizione anche più grande nella

Profezia d'Tfaia . M. Uezio , antico Vefeovo Abricefe,

conghiettura, che Efdra abbia aggiunto il cinquantefi-

mo fecondo Capitolo: a. Geremia,, per. fervire d'intro--

duzione alle Lamentazioni che feguono.

Siccome Geremia, viveva nel tempo il più- fventura-

to della Reppublica degli Ebrei., e che. vedeva fucce-

dere i mali a mifura , che predicevali , e che le fu-

nefle fue Profezie gli tiravano, addoffo, grandiflìme con-

traddizioni , e moleflie dalla parte degli Ebrei.*: tutte

quelle, cole contribuivano a rendere il fuo flile afpro,

e veniente, il qual era tutto* pieno d' invettive, ed

impiegato, a deferivere le fventure del fuo popolo, fa-

\ pendone. da per tutto le più. vive, e dolorofe pitture.

Sì
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Si è potuto offervare in quefto riftretto della vita

di Geremia , che noi fiamo ftati obbligati a disordi-

narne i Capitoli . La qual cola ci fa dubitare , che

non fi abbiano tutte le -Profezìe -di quefto Profeta -.

Esli è certo almeno, che non >le abbiamo fecondo -il

lor ordine cronologico. I Capitoli xxix. L. Li. fono

T Originale , fopra cui fono prefe le due Lettere, che

inviò a Babbilonia -, e delle quali ordinò di gettarli

la feconda nell' Eufrate -, dopo -effere fiata letta al pò--

polo o

Oltre le menzionate Profezie , ha parimente com-

porto alcune altre Opere, come le Lamentazioni , che

tuttavia leggiamo fotto il fuo Tnome , ed un Cantico

luttuofo che fcriffe fulla morte di Giofìa (a) ; ma (a) t,Far.xxv iy*

che non è giunto fino a noi . Si attribuifce a lui anco-

ra il Salmo cxxxvi. e fi vuole eh' abbia comporto il

Lxiv. con Ezechiele. Alcuni (£) gli attribuifeono la (b) Procop. iftdor.

Compilazione del terzo, e quarto Libro dei Re, per To/faTo >
&rnthì.

efiere 1' ultimo Capitolo di Geremia lo fteffo <, che 1'

ultimo del quarto Libro de' Re . Ma egli è ben piti

probabile -, che quefto ultimò capitolo di Geremia fia

flato tratto dai Libri dei Re -, come ì Capitoli

xxxvii. exxxviiì. d'Ifaia. I Maccabei £c) gli aferi- (e) '%
t Mach.i\,\;

vono certi Scritti, che ci fono incogniti, ma che

vedevanfi ancora nell' anno 188. de' Seleucidi , del

mondo 3880* I Padri (d) hanno parimente avuto in (d) -Attg.iib. i'8.*r

coftume di citare Baruc lotto il nome di Geremia : ma ì}'
de Civ-Chryf°fi*^i * liti- r ub.z.cenìrajua&osi.

o pretendono, che quel che abbiamo iot-
T#6# ciem%A\eXt ni

to il nome di Baruc, fia ftato comporto dal noftro Pro- 1. p&dageg. e. it.

feta; ciò avviene, perchè Baruc era fuo Segretario , Ambrof. Ub.$. He.

e che i fuoi Scritti fono porti immediatamente dopo #«^ C«M.** &*/«•

Geremia; e che una parte del Libro -di Baruc , cioè *"? "'*'"'

a dire, l'ultimo Capitolo , altro non è che la Lette-

ra data da Geremia agli fchiavi , che dovevano efTere

trafportati a Babbilonia ..

Si giudica, che Geremia morifle in Egitto. Tertul-
liano (e) , S. Girolamo (/) , i fai fi Epifanio, e Do-

(e) Tert.icorflac.

roteo ìg) credono, che foffe lapidato dagli Ebrei , i evi ir.

quali non intermetteva di redarguire colla 'fua folita (i)Jeron.ìnprokg,

libertà: e che il fuo fepolcro divenne illuftre per la <s) Ep'f^»& Do.

moltitudine de miracoli che vi li fecero, particolar- v
-

ta ^ moru -$n
mente Scacciando i ferpenti , e i coccodrilli. La Ci&}%hetamm%

nica
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ttica d' Aleffandria dice, che Geremia effendo in quel

paefe , aveva predetto ai Sacerdoti Egizj , che i lo-

ro Idoli farebbono fiati abbattuti da un terremoto, al-

lora quando foffe nato il Salvatore del mondo , e di-

flefo in un prefepio. Di qui è , che dopo tal tempo
fecero rapprefentare una Vergine, ed un Bambino gia-

cente in un prefepio , a cui renderono gli onori divi-

ni. Il Re Tolomeo avendone addomandata la ragione

ai Sacerdoti , gli rifpofero che la cofa era fiata così

predetta da Geremia ai loro antenati , aggiugnendo,
ohe Aleffandro Magno effendo un giorno andato alla

tomba del Profeta, ed avendo faputo ciò , eh* egli a-

veva predetto fpettante la fua perfona, feceio trafpor-

tare ad Aleffandria , e gli alzò un magnifico fepol-

(a) Giovanni Mo- ero (a). Sì fatte particolarirà tratte dalla Cronica A-
fca, Prato Spiritua- leffandrina fono fofpettiflime , non venendo avvalorate
le , cap. 77. raccon- dalla teftimonianza di verun altro Iftorico.
ta la fleto cofa *

e Eupo lemo appretto Eufebio (b) parla molto vantag-
aggiugnccheGe- • r

r ,. rX • • c f 1 •
&

remiaera onoratif- gaiamente di Geremia , e ci ta lapere alcune circo-

fimo nel quartiere ftanze della fua vita , che non fi leggono altrove .

d* Aleffandria det- Quefto Profeta avendo notificata agli Ebrei idolatri la

t
u\
TeTr

rÌ
l°'

il proffima loro rovina, il Re Gioacimo volle farlo ab-

.Jo.
' bruciar vivo; ma Geremia gli predifse, che gli Ebrei

ridotti in ifchiavitudine avrebbono adoperato quelle

medefìme legne , di che voleva efso fervirfi per abbru-

ciarlo , a preparar da mangiare ai Babbilonefi , ed a

fcavar loro delle fofse ali* intorno dell'Eufrate , e del

Tigri. In effetto Nabucco avendo faputa la predizion

di Geremia, impegnò Affibare Re de' Medi d'accom-

pagnarlo nella guerra., che voleva fare agli Ebrei ; e

dopo aver prelà Samaria , la Galilea , Scitopoli , ed

il paefe di Galaad , rovinò Gerofoiima
, prefe Gioaci-

mo , carpì tutte le ricchezze del Tempio , eccetto

T Arca , e le tavole della Legge , che lafciò a Gere-

mia . 7
Ci fono in quefto racconto molte falfe particolarità,

e da non poterli foftenere : per efempio , quel che

dice del Re de' Medi , e del motivo che impegnò
Nabucco a marciare contro alla Giudea , della prefa

di Samaria che apparteneva ai Cutei fudditi di Na-
bucco , e forfè già d' allora fepolta fotto le fue pro-

prie rovine . Quanto all' Arca lafciau a Geremia da
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Nabucco è una circoilan'za , che viene infirmata nel fe-

condo de' Maccabei (*); in cui leggeri, che Geremia (a) z.Mk&ix.*,

avendo prefo il fuoco facro , il nalcofe entro una ci- 5-&

fterna , e che trafportò il Tabernacolo , e T Arca alla

montagna di Nebo, dove morì Mosè , ed ivi nafco-

feli in una caverna, ove anche di prefente fi trovano.
Crederono alcuni Antichi (b) , che Geremia avefle (b) òrìgents èr ejut

avuto efnlenza avanti il fuo concepimento, e la fua fe9ua
m

ces *t*A]*-

iiafcita , fondati fu quelle parole (cY: Io ti ho conefciu-
™*-'*J*f*1*

to avanti la tua formazione , e produzione ; e ti ho fan-

tificato prima del tuo nafcimento . I Padri ( d) , che (Qvi&ormMj&K*
pretefero , che folle anche vivo , fpiegano di quello xi.3.

Profeta , e d' Elia ,
quel che ila fcritto nell' Apocalif-

lè (e ). 1 miei due tejlimonj profetix^efannoper dugento fef- (e) ^wvKx.34»

fatua giorni 1 vejìiti di facco
:

S. Ilario (/) difapprova ($ mUr.m M+nki
quello fentimento, benché dica edere comunifiìmo. Ma cvw.xx.

l'Autore del fecondo Libro de' Maccabei infìnua affai

diilintamente la fua morte (g) . Hic ejl qui multum (g) *«M«&sy«i$»

orat prò populo , & univerfa fanBa Civitate
, Jeremias

Propheta Dei. La Chiefa onora quefto Profeta, come
uno de' più gran Santi deli* antico Terlamento , aven-

do riunite nella fua perfona le qualità di Profeta , di

Vergine, e di Martire, e per eiTere ilato altresì fan-

tificato nel feno di fua madre (b). Dio Io deftinòPro- (h) vide Jerbn. ìn,

feta de' Gentili (/), a un di preffo come nella Chic- /*f?«.xxiii.;9.jti

fa Crilliana vien riconofeiuto S. Paolo per Appoilolo p
,?
r
?/

r
?
fi

,

e
,- £aI(

5
e(>

àdk Nazioni.
™ ghdade %!,uoli s ,

V n-i i- Vi * ir » i'
'"« >i- '•

i y
fopia il Cap.xxxvii.

Lo Itile dr Geremia, al lentire di S. Girolamo {k) 12. di Geremìa.

è baflo a petto di quello d* Ifaia, d'Ofea, e d' alcuni Q)Jerem.i. $.10,

altri Profeti- e crede, che quello difetto proceda in ©•*'#'/*?*•

hi dall' efler nato nel villaggio d'Anacoc , onde non gSE&fc
aveffe potuto acquillare quella elevazione , eleganza , e jerem*

purezza di ftile , che ordinariamente non trovafr che
nelle Metropoli, ed alla Corte. Ma la femplicità del

fuo ìlile vien bene ricompenfata dalla fublimità dei

fentimenti , che racchiude . Qui quantum in verbi* vi"

detur fimplex , & facilis , tantum in majejìate fenfuum
profundijftmus eft. Cuneo (/) dice, che tutta la bellez- (0 CunAusdeRefc

za di Geremia confille in una certa nobile negligenza, ¥***%*&&*&

e non curanza in difporre le parole . Jeremice omnis

majeftas pofita in verborum negleBu e/I , adeo illum decet

rufiica dittio. OiTerva Grozio, che il fuo talento era

Dijfert. Calmet Tom. W* T di
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di muovere, e d' eccitare la compaffione , ed il para-

gona a Simonide, che vien lodato per le fue Opere
mefte , e lugubri. Triftis lacrymis Simonicìeis . Quintilia-

(a) QuìntìlìanJìb. no e falta principalmente quella qualità in Simonide
>:cx simonides te-

(a) ]a preferifce a tutti quei che hanno
<

fcrkto £-
nuisaltoqaiJermo- \ '. I , f. r _, .>._._ . ,.

ne proprio, & ;«• ^g*6 > e doloroii Componimenti. Le Lamentazioni di

cundìtate quetdam Geremia fono un capo d'opera in quefto genere . Al-
eemmeadaripotefi,; Cuni (£) han trovato in quefto Profeta della fublimi-
prtcipMMtameneJMs mìtk e deJ]a grandezza ; altri V offervano (e) dellam commovenda mi- r . ., , , r °. ' • , , . V l . -.

feratlone v'mu$^ut Cavita, de lentimenti teneri , de movimenti lpinto-

quidam in hac eum 11
5

e "preiianti-,

parte omnibus ejuf- La Greca Traduzione di Geremia non è molto efat-
dem operi* autfori-

tSL nè lkterale, S.Girolamo laenafene nel Proemio -,

($siÌàj»rìh&K che ha
Pofto in f

F
onte alla

.

Traduzione
_

di_ Gere-

z.Dupin jFrap». mia. Vi fono parimente moltifìime trafpofizioni prin-»

MaM.Simone,Let. cipalmente dopo il "Capìtolo vigefimo quinto.
terefcelte,Tom.j.

leu, 7. nel Supple-

mento ,• elofteflb, ^^^^?ra^^?ra?&^$^^^^^^^^sB8sssssss
Diflert. Critiche ,

fotto il asme -di

Renditi,aFrancfort

i688.foftiene, che

fefiaveffeunapro- SOPRA LE LAMENTAZIONI
fonda conofcenza ^.^U »-/» ,-t a
'della lingua Ebrai- DI GEREMIA-
ca, non fé ne giu-

dicherebbe così.
iEj^jÉ£Ì»I Ebrei avevano in coftume di fare Cantici

(e) Flemy
,
Prete- fJjgg lugubri alla morte de' grand' Uomini , dei Prin-

zione manofentta $iy^Bo? ,£>. . ,.„ . , ,
&

,. n . . ',,

foprai Profeti Je- ||SBI© C1 P 1 » e degli Eroi che s erano diitinti nelle armate -.

remi&tnanfuetudi- Noi n' abbiamo alcuni nella Scrittura , comporti
nem , affeffus tene-

per efempio fulla morte d' Abner (d) ; e fu quella di Gio-
royervidofquemo^

ngLta(
.

ey^ e appare dai Paralipomeni (/) , che v' ne erano

(d)'&.2l££.7xx.">3. ir-fra gli Ebrei delle Raccolte : Ecce fcriptum fertur in La-

34, mentdtionibus . Non contentavano di comporre di quefti

fé) 2.21^.1.18.19. Cantici alla morte di gran Perfonagp-j • i Profeti ne fa-

Yje1' cevano parimente fulle [venture delle Città, delle Nazio-
ni) i.Var.xxxV.15» •

1 » r» ° • • n • rr ' / \ r*> * v/\ -c

(e) vlaì. xiv. 4.4. m > e "e "rmci P L itranien. Ilaia (g), Geremia(/6), E-

&feq c &xv.-&.vi. zechiele (*')) ne hanno fatti fopra la defolazione dell' E-

(h) Jerem. vi. 2,9. gitto , di Tiro, di Sidone, di Babbilonia, ec. Ed è ra-

jx.'To.'Èhiij.iì. dilTimo, che predicano la rovina d' uno Stato confidera-

xxvi *i7. xx vi'ii.'
bile, che non v' unifeano un Cantico luttuofo,: confide-

zr.x'xxii.'i, rando ormai quel Reame, o quello Stato in certo modo
come morto, e mandato in perdizione.

Xe
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'Le Lamentazioni di Geremia che ci accingiamo a

fpieaare , fono Cantici lugubri , comporti in occafìone

delle feia^ure di Gerofolima . Ma. ficcome quella famo-

fa Città, ioffn parecchj infortunj ;, al. tempo, itefTò di'

Geremia, è diviiion di pareri, intorno al tempo , edal

motivo, che hanno prodotte quefte Lamentazioni. Sti-

mano, alcuni (;?), che ciò avvenire alla morte di Gio- (a) JcrsnJn Zach'D .

fìa , allorché- il Re d' Egitto entrato nella Giudea , xiìr.ii. Super so-

disfece 1' armata del pio Re Giofia ,. 1? uecife ,. ed al
U°fi^»mematio^

ritorno della, fua. fpedizione; contra Carcomifa
,

prefe mìàslqu&hgmtur
Gerufalemme, condufle Joacaz in Egitto , e fottomife in Eccfejìa

s &/crii

tutta la Giudea *. Quefti, per quanto dicefi , fono i pMe eum Paratifo-

mali, che qui deplora Geremia . Il principal fonda-f^* tetl/ tu
[ /f:

1 si ratta opinione e, che vien. detto legnata-
Interp^ B.aban.&

mente, ne' Paralipomeni (£) , che. Giuda , e Gerufalem- Maldonat.. & F/«

me pian/ero Giofia , che Geremia principalmente fé*
ma-guier. Tom. Bona*

nife(lo. il fuo dolore nelle Lamentazioni , che ne- compO' VentXĵ }Yatah
[e , e che tutti 1 Cantori , e le Cantatrict le ripetono r ... ,.,t" y.
ogni anno Jino. al di d oggi in ljdraele: ;• la qual cofa (h)z.far.x\xv.i^.

s
1
ojjerva come una legge in tutto il paefe . Aggiugneii

in oltre una feconda ragione tratta dalle medelime La-
mentazioni; (e) , dove leggiamo V encomio d' un Re, (e) Tfaen.iv. ipk

che non conviene, guari, che a Giofia : V unto del Si-

gnore , che amiamo come la noftra vita , e che ci era

altrettanto caro quanto noi mede/imi , è flato prefo per le

no{Ire iniquità à quel Principe sì buono , cui abbiam. det-

to : Noi. viveremo fotta la: voflra. ombra in; me-^o alle

nasoni .

.

Pretendono altri (d) , che Geremia deplori qui la (ù)Jeron\tnjerem„

rovina di Geriafalemme, la fchiavitudine del popolo ,
Pr

ff>
.civitatisf™

la malavventurata forte di Sedecia , e le fue proprie rì*in*s
,

quadruplici

diigrazie . Veggonfi le pruove di. tal
_
fentimentoin \taTheodoret.vro-

tutt' i Capitoli di quelle Lamentazioni . Il Proemio , cop.olympìodor, ulti

che è antìchiffimo, efpreffamente dimoftralo. E l'Auto- ferìomnes.

re del Libro dell' Ecclefiaftico V infinua abbaftanza
,

ove dice, che allora i nemici refero diferte le ftrade,

che guidano a Gerofolima, fecondo la Profezia di Ge-
remia , alludendo a quello paiTo delle Lamentazioni
(e) : Vite Syon lugent , eo quod non fìnt qui veniant ad fo- (e) Threnii'.^

lemnitatem. Geremia parla da per tutto di Gerufalem-

me, e deli Tempio, come di cofe rovinate
,
profana-

te , difolate . Nei due primi Capitoli egli è princi*

T 2 pai-.
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palmente intento a descrivere i difaftri dell' affedio del*

la Città . Nel terzo deplora le perfecuzioni da lui {of-

ferte . Il quarto è fopra la rovina , e la defolazione

della Città, e fulla fventura di Sedecia. Finalmente il

quinto è come una formula di preghiera per gli Ebrei

nella lor difperfione, e fchiavitudine . Parlavi nel fine

della crudeltà degP Idumei , che avevano contribuito

alla diftruzione di Gerofolima, e minacciali dello fde-

gno di Dio. Or tutte quefte eofe dimoftrano patente-

mente, che non poffono riguardare la morte diGiofia,

perchè nel fuo tempo il Tempio, e la Città fuffifteva-

no; ed il popolo era tuttavia nel fuo paefè , e non
parlavafi ancora di fervitìi Umile a quella , che ci de*

fa) Vedete il Co. fcrive {) Profeta (a).

mento, nel quale II Libro delle Lamentazioni fu adunque compofto
vien fegttitaquefto dopo la rovina di Gerofolima » Il quinto- Capitolo fu
Siftcma, verifimilmente fcritto dopo gli altri , perocché fuppo-

ne, che il popolo foffe di già fchiavo, e che una par*

(b) Tire». v. 4.5*6. te ne ^° ê *n Egitto (à), e che il Tempio foffe tal-

(e) 2&dii$, mente rovinato, che ferviffe di ricovero alle volpi (e)*

Si moftra ai Viandanti nelle vicinanze di Gerofoli-

ma una foffa , entro cui fi pretende , che Geremia ab-

bia comporto le fue Profezie , e dove fi afferma, che

l' Imperador Cofiantino fabbricò, una fontuofiffimaChie-

là. Ma ben fi fa, quale fiato debbafi fare di fimili tra*

dizioni . Geremia dopo la prefa della Città fu fubito

arredato cogli aieri fchiavi,, e fu rilafciato a Rama, al-

lorché Nabuzardano lafciò Gerufalemme dopo averla

faccheggiata y ed abbruciata . Dal giorno della prefa

della Città fino a quello della liberazion del Profeta

vi corfero 35-. giorni o circa. In quello; tempo ebbe

Geremia il comodo di comporre quefti Cantici luttuo*

fi per eonfolare gli fchiavi, che com.' effo erano in ca*

tene i

I Greci danno a quefto Libro il nome di Treni- h

vale a dire,. Lamentazioni: gli Ebrei lo chiamano £-

eba-y dalla prima voce del Tefto, Kìnnoth , pianti ,

Lamenti .. Lo ftile di quefto Libro* è fpirkofo , tene-

ro, patetico-, e quale appunto il richiede fimile forta

d' Opere. L'Antichità ne ha poche di sì belle , me-
glio fcritte, e più atte ad infpirare la eompaflione» e

1 dolore^ come quella.. Geremia era in ciò Angolare ^,

\ ergiamo
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è giammai non fr parlò* fopra d'un argomento più degno

di lagrime , con un cuore più intenerito , e con ferimen-

ti più compaffionevoliy e vivi > come fa il' Profeta fili-

la desolazione di Gerofolima1

.

I quattro primi Capitoli delle Lamentazioni fono in

verfi acroftiei; cioè, ogni ftrofa , o ciafcun verfo co-

mincia per una lettera, fecondo- l'ordine dell* Ebraica f
-

alfabeto* Il primo ed il fecondo Capitolo contengono
ventidue verfetti , o flrofe , fecondo il numero , e l'or-

dine alfabetico d'effe lettere. Il terzo Capitolo ha tre

verfr fucoefirvi, die cominciano colla medefima lette-

ra; in tutto feffantafei verfetti. Finalmente il quarto

è limile ai due primi. Il quinto Capitolo non hacofa
particolare . Negli antichi Manofcritti Latini fi trova

colle lettere delF alfabeto Greco nel principio di cia-

fcheduno dei ventidue verfetti (a). S. Girolamo (ù) ( à ) Vedete &
par che dica, che è acroftico come gli altri quattro. ^g^^o^To

1

Ma non havvi nell'Ebreo niente di fimile. Ciò che v' è mo 1. '

di ingoiare nell' ordine di quelle lettere , è che ne' (t>) Jeron.Pr&f.in

Capitoli, fecondo, terzo, e quarto,, la Pbe è polla di- lib- & eg»™ Jerem&

nanzi all'^w; dove per lo contrario nel primo Capi-
Lam

fn\
axione^ &

tolo e in tutti i Salmi acroflici , V Ai» precede fem- ZZT'Ztt
pre la Pbe. Non li la la vera ragione di tale trafpo- alphabeto. Ma ia
nimento .. I Copifti per rimediare a quello pretefo di- m°h» iuoghi et

fetto, e per ricollocare le lettere nel pollo lor natu- Parla *°l tanto di

rale, hanno bene fpeflb fconvolto, e confufo il Tello ?"»"> alfab<nti

. x -.- -ir r ìi i* 1 1 i'r r ' i • acne Lattientazicv
(c). Ma il ienio, e 1 ordine del diicorfo richieggono, ni. Per efempio
che fi lafcino come fono» Contuttociò non è del tutto nel Proemio '».

certo, che Geremia abbia meffe quelle lettere nell' or- Pa°lino s Quadru*

dine eh* ora tengono. Vi può effere fiata della va*ie- p xJlvé
É.

sfetris

T?
e
Ì
pnncipi°' vide &*ie*ul

Il Proemio (d) cheli legge in fronte delle Lamen- Umurbham^&c.
tazioni, non è nell'Ebraico, nel Caldeo, e nel Siria- CO **m*- &
co Tello. Oltre la Greca Verfione di quello Libro fat- £*£ f^»*-*
ta dai Settanta, fi hanno varj frammenti di quella di

'

s, 'feronym! paZ
Simmaco ; ma poco> fi ha di quelle degli altri Inter- 643.
pctri

, perchè Origene non giudicò a propofito dimet- (d ) Vedete il Coj.

cere ne'fuoi EfTapli quelle d'Aquila , e di Teodozio^ ™ento in Pr"»W
ne; forfè perchè non erano molto diverfe dai Settan-

pi°*

ta per meritare d'effervi collocate. Alcuni ne hanno
inferito, che Aquila, e Teodozione non avevano, tra-

dotte le Lamentazioni: Ma il P. di Mont-Faucon mo«
flra
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ftra beniffimo il contrario, nella. Prefazione fu quello^

Libro ne' fuoi EfTapli..

Alcuni Ebrei foftengono , che le Lamentazioni* fo-

(a) Terem.Mxvi* no Libro, che Geremia, dettò a Baruc {a) , e che

J.j..

v<
fu fquarciato con un temperatojo, e gittato nel fuoco

' (b) ibidem ver/, dal R e Gioacimo (£)Y ma quello fentimento non ha
%z, 23.. la minima, prova j né. la. menoma, apparenza, di veri-.

tà ».

Anni del

Mondo

3375-

3378;

317*

33 H

33 8 7

5394

•—
)

3395

fittfttttf^
T A V O L A C R N O L O GÌ C A,

Delle Profezie di Geremia*.

PRincipio di Geremia Tanno 13. del regno diGio«

fia. Jerem. 1. 2. 17.. Sofonia fi unifce a lui per rU
chiamare il. Popolo. Sophon. i..7>r<?m. XXV..3.4. 5*.

Prefa di Ninive da Nabopolafsar , e daffare.,.

Nafcita di Sellum figliuolo di Giofia.

Nafcimento di Toacae , fecondo figliuolo di Giofia»

che. fu chiamato anche. Matania , e. di. poi. Sedet-

ela ..

Nafcita. di' Gioacimo , o Geconia. figliuolo, di. Gioaci*

mo e nipote di Giolìa.

Guerra di Necao Re d'Egitto contro, agli Affirj ".. Gio-

fia. avendo voluto opporfegli, viene, uccifo nelle vi-

cinanze di Maggedo . 4. Reg xxn 1=290. In occafio-

ne ài. quella, morte: compofe Geremia le Lamentazio-

ni, delle quali vien parlato* 2.. jPtfiv xxv.. 25. e che

noi più non abbiamo ..

Gli Ebrei | creano Re. Sellum,, o Joacaz; Necao gli to-

glie il Reame dopo tre. mefi di regno , e pone in

luo luogo Eliacimo fuo fratello maggiore, a cui fé
1

prendere ili nome di Gioacimo . Geremia: [è mef-

fo, in prigione
v> e maltrattato, da Faffur ... Jerem,

xx..

Sellum fu condotto in Egitto, ove morì . Jerem. xxn*
io..

Profezia di. Geremia: contra di, Gioacimo., Jerem. xx 11»

l9
'

.

Profezia di; Geremia contra il Tempio ., Viene accufa*.

to.
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to da' Sacerdoti -, e dal -Popolo
-,

ed è affoluto dai

Principi, e dal Senato. Cap.xxvi.

Profezìa d' Uria di Cariat-Jarim contro a Gerusalem-

me . Ei fugge in Egitto; ma Gioacimo il fa morire.

Jerem.xxvi.

V anno non è certo

.

Nabopoìajfar manda il fuo figlio Nabucco per domare il

Satrapo di Siria , e di Fenicia , eh
1

erafi contra di lui ri-

bellato . A quefto primo anno di Nabucco dichiarato

Re da fuo padre, convien riferire le Profezie di^Ge-

remia contro agli Ebrei, e contra le vicine Nazio-

ni . Jerem.xxv*

Predizione di ciò che Nabucco far doveva contra l'E-

gitto. Jerem.xìvi.

Queft'anno Baruc fcrifle per ordine di Geremia le pre-

dizioni contra di Giuda, e contro all' altre Nazio-

ni . Quefte Profezie furono pronunziate dal Regno di

Giofia fino all'anno 4. di Gioacimo ; di maniera che

fembra , che avanti queffc' anno Geremia non avefTe

fcritto cofa alcuna. J erem.xxxvl. 1. . . 8.

Baruc leffe tutte le prefate predizioni al Popolo nel

Tempio , il giorno della Efpiazione , il decimo di

del fettimo mefe. Ivi»

Geremia lo confola al Gap. xlv. 1. e forfè ancora ai Ca-
pitoli xxx. e xxxi.

I Recabiti entrano in Gerofolima. Jerem. xxxv.ì 1.

Gioacimo è prefo da Nabucco. Vien lafciato anche per

5. anni in Gerufalemme , ma foggetto ai Caldei . A
quefta prima fervitù cominciano i 70. anni della

Schiavitudine.

Daniele è condotto a Babbilonia co' fuoi compagni
,

Sidrac , Mifac, e Abdenago . Dan.i. 3.

Adunanza del Popolo in Gerufalemme nel ix. mefe
,

nel quale erafi ordinato un digiuno

.

Baruc legge in prefenza del Popolo il Libro dettato-

gli da Geremia . Il Re Gioacimo avendolo faputo ,

prefe il libro , lo Squarciò con un temperatojo , e

gittollo nel fuoco. JeAem. xxxvi. 9... 25.

Gli Ebrei digiunano anche di prefente il '7. giorno

del 9. mefe in memoria di tale profanazione. Il Re
die ordine d'arrefì:ar Geremia, e Baruc; ma non po-

terono prenderli Baruc fcriffe di bel nuovo ciò

che

Anni dtl

. Mondo

3397

339*

339$
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che Geremia gli dettò fowa le fciagure di Gerofo-
lima . Jerem. xxxvi. 26. 32.

Morte -di Nabopolajfar padre di Nabucco. QueJU tornata

BabbiIonia , e lafcia a
1

fuoi amici il penjiero di condurre

a Babbilonia gli Schiavi , che aveva fatto in Egitto
,

nella]Fenicia , in Siria , e nella Giudea* Berof.lib+i. Re»
rum Caldaie.

Profezie contro all' Egitto , Tiro, Sidone, Moab, Arti-

mone, Edom, Damafco, eGedar. Jerem. xlvi.xlvu.
xlvin*

Ribellione di Gioacimo contra Nabucco dopo eflèrgli

flato fedele tre anni 4. Reg+xxiv. 1.

Morte di Necao Re d* Egitto . Sammi fuo figlio fuccede*

gli. Erodot. lib. 2. Cap. i6u
Geremia ferive le fue Profezie. Jerem. xxv r, 2. ec. Par-

la ai Recabki da parte del Signore, e prefenta loro

•del vino per bere. Dai loro rifiuto prende occafio-

jie d* inveire contra V infedeltà del Popolo . Jerem,

xxxv. 1. 2. i.&c
Gioacimo è prefo da' Caldei, uccifo, e gittato al leta-

ma}© fecondo ia predizione di Geremia xxif. 18. e

xxxvi. 30. Giovacchino in altro modo Conia, oGeco»

nia gli fuccede . Quefto Principe imita fuo padre

Gioacimo nella fua empietà; non regna che tre me-
fi, e dieci giorni. La fua fentenza è fcritta. Jerem*

xxii. 30. Scribe virum qui in diebus fuis non profpera,

bitur, &c. Quefta Profezia del Hf. 24.de! Cap. xxi 1.

e quella del Cap. xxiii. di Geremia pare, che fie-

no fiate fcrìtte in quefto tempo. Gerofolima è atte-

diata da Nabucco, Geconia fi arrende colla Città ,

e tutta la famiglia Reale . I vafi del Tempio , e

tutte le ricchezze della Città con tutti gli abitan-

ti fono condotti a Babbilonia , lalciati folamente

nel paefe i più mefehini tra il Popolo. Ifai.xxxix*

6. Jerem. xx 1 v. 1 . exxix.i. Ezech. xv 1 1 . 1 2.

Mardocheo , ed Efechiele , e verifimilmente i Reca-
biti furono del numero degli Schiavi. Vedete il Salm*

Lxx. 1.

Lettera di Geremia agli Ebrei fchiavi per annodarli

contra l'idolatria. Baruc.vi.
Regno di Sedecia di xi* anni • Jerem, u 3. xxxn.

xxxvi,
Pro-
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Profezia della Schiavitudine , fotto la figura di due

panieri di fichi inoltrati al Profeta . Jerem. xxxiv.

1... 9.

Profezia della rovina , e dello riftabilimento degli E-

lamiti. Jerem.xìix. 34. 39. Gl'Inviati degl' Idumei ,

de* Moabiti, degli Ammoniti, di Tiro, e di Sido-

ne, effendo giunti a Gerufalemme per congratularfi

col nuovo Re Sedecia, Geremia dona loro delle ca-

tene per dinotare la loro futura foggezione a Na-
bucco . Jerem. xxvn.

Lettera di Geremia mandata a Babbilonia, per avver-

tire gli Ebrei fchiavi de' loro doveri , e promette-

re a* medefimi la di loro liberazione „ Jerem. xxix.

Semeja uno degli Schiavi in Babbilonia manda contro

di Geremia a' Sacerdoti di Gerufalemme una lettera

di riprenfione. Jerem. xxix. 24. efeq. Poflbno riferirfi

a quello medefimo tempo i Capitoli xxx. e xxxi.che
riguardano il ritorno della Schiavitudine , ed il Re-
gno del Meffia , ec.

Falla Profezia d'Anania, il quale afferma, che la Schia-

vitudine terminerà tra due anni . Geremia s'oppo-

ne a quello falfo Profeta, e gli predice la fua mor-
te, che avvenne l'anno feguente 3407. Jerew. xxvn 1.

1... 17.

Predizioni della rovina di Babbilonia per mezzo de'

Medi , e de' Perfiani . Jerem. L. Quelle predizioni

fono mandate a Babbilonia da Saraja , e Baruc» Li.

59. con ordine dopo averle lette di gettarle nell'Eu-

frate. Vedefi in Baruc. 1. io. la rifpofla degli Ebrei
di Babbilonia a quei di Gerofolima.

Principio del Regno di Faraone Ofra , o Efreo , Jerem.
xl 1 v. 40. chiamato da Erodoto Apries . Di coflui parla

Efechiele xxix. 3.

Gerofolima attediata da Nabucco nell' anno Sabbati-

co . Jerem. xxxiv. 8. 9. io. L' affedio comincia
nel decimo mefe , il giorno dieci del mele . Gli
Ebrei offervano anche di prefente un digiuno in

quel giorno . Geremia predice al Re la prefa della

Città ; Sedecia lo fa rinchiudere nel cortile della

prigione del Palazzo . Geremia avendo ricevuto da

Dio ficurezze od riftabilimento degli affari di Giu-

Dijfert. Calmet Tom. IF. V da..

Anni del

Mondo .
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34°?
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da, ricompera il campo d'Anamaele Tuo zio. Jerem,
xxxii. 1... 16. e xxxiii.

Faraone Ofra viene a (occorrere Gerusalemme . Nabuc-
co marcia contro di lui . Il Popolo ripiglia gli

Schiavi, eh' e' aveva meffi in libertà. Geremia uici-

to di prigione vien pregato da'partedi Sedecia d'in-

tercedere per il Popolo appreffo Iddio . Ei predice

il. ritorno de' Caldei , e la prefa di Gerufalemme .

Jerem. xxxvi i.-j.to,

Nabucco manda a Babbilonia 832. Ebrei, che ad èflò

s'erano arrefi. Jerem. Li 1.29.

Ritorno di Nabucco contra di Gerufalemme dopo
aver battuto il Re d'Egitto. Geremia predice di bel

nuovo la prefa della Città. Sedecia il fa ufeir di pri-

gione , e lo fa porre nel cortile delle Guardie ec.

Jerem. xxxvi 1. 17. Indi a non molto avvenne la pre-

dizione notata in Geremia xxi. e il Profeta fu mef-

fo nella foffa, ch'era 'nell'atrio della prigione . Ne
vien cavato da Ubed Melec , e confultato di nuovo
dal Re rifponde Tempre conforme alla verità. Ei di-

mora nel cortile della prigione lino alla fine dell'af-

fedio . Jerem. xxxvi 1 1 . xxx ix.

In quell'anno cominciano i fettant'anni della Schiavi-

tudine dinotata . Jerem.xxvi 1 1. e xxix. io.

Prefa di Gerufalemme dai Caldei; Sedecia è arretrato,

e condotto a Reblata, dove dopo aver veduto Tugli

occhj fuoi trucidare i proprj figliuoli , viene acce-

cato, e carico di catene condotto a Babbilonia .. J^-

rem. xxxii.4.7. e L11.7.11.
Nabuzardano entrò in Gerufalemme il 7. giorno del

fettimo mefe, e di lì a due giorni mife il fuoco al

Tempio . 4. Reg. xxv. &. confrontato a Jerem. L 1 1. 13*

xxxix. 8. Il Tempio ;rimafe diftrutto 424 anni, tre

mefi , e otto giorni, da che Salamone ebbelocomin-

ciato. Gli Ebrei fanno anche oggi memoria di così

grande Tventura con un digiuno, che offervano il no-

no giorno del quinto mefe..

Dopo il trafporto de' principali Ebrei a Babbilonia

Nabucco lafciò Godolia per governare i più mefehi-

nij, eh' erano flati lafciati per coltivare i terreni .

Geremia incatenato è condotto fino a Ramata; Na-

buzzardana gli dà la elezipne di andare con elfo lui

, . a Bah-
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a Babbilonia, o di reftare. in Giudea .. Il Profeta elef.

fé di reftarvi, e andò a. trovar Godolia a Masfa . Je-

rem.xxxix. ii.exJ. uói.

Morte di Godolia; uccifo da Ifmaele nei fettimo mefe,

in cui gli Ebrei ofservano anche alla giornata un
digiuno in memoria di quella, morte: il. terzo giorno

di Tifri ..jTémw.xli..

Ifmaele conduceva il mifero> rimanagli©' degli Ebrei

nel paefe degli Ammoniti, quando fu inièguito da

Gioanano figliuolo di Caree •,, che lo fcacciò ,, e, ri-

conduffe. gli fchiavi. Si confultò, Geremia, cioè, fé

fi; foffe andato in Egitto ,. ei ne diftolfe il Popolo
,

ma inutilmente ; ed egli fteffb fu obbligato di an»

darvi con Baruc. Giunto a. Tafni predice la rovina*

dell'Egitto., Jerem^xlu. xli n.xliv..

Morte di Geremia in Egitto».

Affédio dì Tiro che durò dieci anni..

Trafporto di 745. Ebrei, a Babbilonia ». Jeretn* xlrie.

2.0 „.

Anni del"

Mondo..

3417'

34 1 *
34 ir

DISSERTAZIONE
SOPRA' 1 CARATTERI , O CONTRASSEGNI

del. MeJJia , fecondo gli Ebrei , dopo la 'venuta;

di. GESW CRISTO*.

2£ìjj&£& L Meffiai efiendo fiato; in tutti i tempi l'osgec»^M<&% 1 11 r 1 "lì- r •
i
&

i-WMw^ to. delia iperanza , e della eipettazion desk;

§¥fe^ JtiDrei , lorza e. che ne avellerò- una idea, ben:

diftinta,, e che fé. ne foflero figurati eifenziali

caratteri comuni a tutta; la Nazione , ai: quali non fi

potette, sbagliare, né ingannarli.. Un. articolo, di Fede
di tanta importanza non dovea effere incognito a niu-
no, e chi che fia. non poteva: più: ignorare qual effer

dovette il Liberatore sì foventepromeffo , e dalla Scrit-

tura così fedelmente rapprefentato.. Miranlì dappertut--

to gì' ifteffi. lineamenti ben divifati ,, le promefse me-
de/ime. benché variate in cento fogge diverfe dal*»-

V * l'iftefc
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V iftefliflimo Spirito , che parlava in tutti i Profeti

Si trova per ogni parte il Meflìa , Dio e Uomo ,

grande e abbietto, Padrone e fervo, Sacerdote e vit-

tima , Re e fuddito , ioggetto alla morte e Vincitor

della morte , Ricco e povero , Potente e fpoflatò ,

Queir idee quantunque apparifcano contrarie, doveva-

no riunirfi in quello, che s'afpettava» I medefimi fa-

cri Scrittori che prediflero il Meflìa Re , e gloriofo

Gonquiflatore , cel dipinfero qual Uomo di dolori, ve-

flito delle noftre infermità , umiliato , e fconofciu-

to .

Gli Ebrei che vivevano al tempo di Noflro Signo-

re, fapevano diftintamente y che il Meflìa doveanalcere

(a) Matte, xxn. dalla Tribù- di Giuda , dalla famiglia di Davide {a) y
4*« nel borgo di Bettelemme (b) ; che farebbe durato in

jtf/f/**"*'
l U

* eterno ( c ) »
cIle la fua venuta farebbe fiata bccufc

(c)/o«».x-ii. 34. ta C *0 j cn' e8^ era *1 Sran Profeta promeffo nella

(d)/0«0.vii.i7. Legge i e ì y il Figlio 7 ^ il Signore di Davide (?/);
(e)7M»,i45D«»r. che doveva far gran miracoli (g}> che patir doveva ,
xyiii.i8. e riforgere (£); che avrebbe riftaurato il tutto (/);
klpf^iZi^

1
' che alla fua venuta dovea Precedere quella d' Elia

(g)/M».Wi^ì(. C 4); ch'egli era l'Agnello che toglie i peccati

(h)i«r. xxiv.ió. del Mondo; (/) che una prova del fuo avveni-
ri) Marc. ix. 11. mellto farebbe fiata la refurrezione de' morti, la fa-

( K ) MtfjA.xx.14.
n j t ^ ^ej leb'orof!

}
e 1» Evangelio predicato ai pove-

(l)Joln'.u*9; ri (m). GESÙ' CRISTO fé ne appella ai mede-

(m) Matti, zi. 5. fimi Ebrei , e a quelli fegnali vuol farfi conofee-

re »

Sapevafi , che
9
l Meflìa non era venuto per annui-

(n) Matte* v. if.
lare la Legge; ma bensì a fine di perfezionarla (n) ;

(o ) Mattb, xxi. che doveva efiere una pietra d'inciampo, in cui mol-
42.44. Pfal.cxvii. t j dovevano intoppare (0) ; che de'fuoi giorni l'em-

J\ ,r . 1 - pietà , e F idolatria farebbon bandite ( p ) ; che i
l p) /Zi*. XII 11.24. r !• • r r ll • • 1 e*
V;v i,w ., 1-. ,0 popoli in gran numero fi farebbero convertiti al Si-

#r# gnore ( # ) ; che vi larebbe un infinita di contraddit-

(q) Matth.xii.il» tori > e d' avverfarj , che i Re medefimi fi farebbero ar-

ai.2fai.xliu 1. matj contra di lui (r); che il fuo Corpo non avreb-

iv 16

' ,:
' ' De veduto la corruzione O); ene avrebbe data la

(f) Ff. xv io.-4#. vera intelligenza della Legge (O- Finalmente fa*

n.27. pevafi con accerto , che il Meflìa dovea venire fotta

{%), J9a.f1. iv. a£ 11 fecondo Tempio , che avrebbe adempiute tutte le

figure , e che farebbe comparfò a. un di preffo. nel

tempo a
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tempo , in cui fi fé* veder GESÙ' CRISTO . E quan-

do gli Appoftoli cominciarono a predicare quelle verità,

e farne V applicazione a GESÙ' CRISTO , niuno

pensò mai a dir Joro : Quelli caratteri non convengo-

no al Meffia ,* ma femplicemente , non fi addicono a

GESÙ' CRISTO; Egli è un feduttore , (travolge la

TLeooe ; e* non può effere il Meffia . La fola differenza

che paffa tra noi, e gli Ebrei , dice S. Girolamo (a) (à)jeron,Pr&fat.m

fi è , che noi crediamo le Profezie adempiute in GÈ- Comment.mlib.w,

SU' CRISTO; dove all' oppofto fperan gli Ebrei ,/««». *.«x. **ec

che fi adempiranno in un altro foggetto che afpet- '^ifliLT' *i£d
tano . eft certame!* , nifi

Ma fé tutti gli Ebrei avevano una diftinta idea del boa ut eum HI},

Meffia , come teftè fi aflferì , in qual guiia V hanno ™foue eredamus

mai feonofeiuta in GESÙ' CRISTO > Forfe non mi- g^£j£*
ravano in queft Uomo-Dio tutti 1 lineamenti , che di- ^ eil ^u& funtfum
fegnano il Liberatore? Vero è, che tutti gli Ebrei tura fubQhrifio <*

avevano un generale diftìntiffimo e chiaro concetto dei nobis expleta , ab

Meffia/ ma eravi un numero ben grande d' Ebrei car-
tltts exPlen^a &•*

«ali, rozzi, ignoranti, che s' erano formate falfe idee
canttir '

intorno alle particolari fue qualità * figurandoli , che

la fua venuta farebbe accompagnata con iftraordinario

apparato; che la fua Maeflà faria fiata fimile a quel-

la de' Monarchi , e il fuo Regno di quello Mondo
;

che avrebbe efercitata la fua poffanza in una maniera

fenfibile contra i nemici d* Ifdraello ; che farebbe ve-

nuto armato , e terribile com* un Eroe ,. e un Con-
quiflatore ; che ricolmo avrebbe gli Ebrei d' ogni be-

ne, e di tutte le profperità temporali ; finalmente tut-

to quel mai che adulava la loro ambizione , il loro a-

mor proprio , e la loro vendetta , entravano facilmen-

te nel compofto dell' immaginerà , che formavanfi del

Meffia. Ma quanto alle fue umiliazioni non le inten-

devano che in confufo , o le fpiegavano in fenfi figu-

rati , non mirando tali cofe che come coperte d' un
velo . Dopo la refurrezione di GESÙ' CRISTO, e lo

flabili mento della Chiefa venne perfettamente alzato

il velo , anche rifpetto agli Appoftoli ,, e ai Difce-

poli.

Allorché comparve GESUr
, adempì, fecondo la let-

tera, e in una maniera fenfibile tutto quanto aveano»

predetto i Profeti intorno ai fuoi patimenti ,. e alle

fue
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fue umiliazioni; effendo venuto povero , fconofciuto $,

deprezzato, paziente
. , faticante , fenza luftro , fenza

feguito, fenza temporale. poffanza . Tutto ciò che ave-

va: di grande, di foprannaturale , e di divino 9t era com'
e.ccliiTato fotto di quelle apparenze..

Coterie medefìme umili apparenze erano un motivo
di. fcandalo agli Ebrei carnali , e queft' ifteffe formava-
no uno de* caratteri effenziali. del Meffia : perocché ,

fecondo i Profeti, doveva, effer non. conofciuto , ribut-

tato, uccifo, effendo infieme. la pietra fondamentale ,,

e, preziofa , e la, pietra d'inciampo, e di fcandalo , in

cui doveva intoppare.- Gerufalemme •,.. e. che gì' ifteffi

fabbricatori doveano. ricufare .,. Tutto quello entrava

nei difegni di Dio
, perchè i più degli Ebrei , a ca-

gione dell' induramento dei loro cuori ,, dovevano ve-

dere fenza conofcere, e udire fenza comprendere ; la

qual cofa. doveva effere la caufa della loro riprova-

zione, ,per dar luogo a un. nuovo popolo, antecedente-

mente infedele e flraniero , il che doveva, entrare nel-

la novella Alleanza ., In, quella: guifa: conciliali ciò ,

che fembra contraddittorio non, folo nella Perfona del

Meffia , ma negli 1 Ebrei ancora ,. alcuni, de"' quali cre-

devano, in, GESÙ' CRISTO ,, beftemmiandolo gli al-

tri :; quantunque tutti; aveflero un- concetto generale

diftintiffimo del: Meffia , e. che. GESÙ5 CRISTO ab-
biane.- perfettamente pofleduti tutti i caratteri'..

Dopo la predicazion. degli Apportali
,

gli Ebrei ab-

bandonati al loro reprobo, fenfo, e al di loro indura-

mento , e. tinti d! invidia, contra la Chiefa Crifliana ,

che miravano flabilirfi' per tutto il Mondo: fulle rovi-

ne^ clella Idolatria , e del Giudaifmo ;• confufi dall' al-

tra, parte , e diiperati per vedèrfì foggiogati, e dìfper-

fìi per tutta^ la- terra,, portando dappemuto, il fegno

della loro riprovazione ,, sforzati dai: Crifliani che gli

obbligavano' con. argomenti: fenza, replica; tratti dalle

loro Scritture , a riconofeere che le Profezie fi. trova-

van compiute nella- Perfona. di: GESÙ' CRISTO , fi

mifero in capo* per coprire la loro > vergogna; di (tra-

volgere i. fenfi; degli Oracoli più-chiari, di: farne ap-

plicazioni violente; ad : altri foggetti,, di. cavillare fu*"

termini ,, di. fpargere, falfe Iflorie di GESÙ' CRISTO,,
4k fcreditare. la. fua Dottrina , di farfi nuove e mo^
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ftruofe idee del Meffia, d'impugnare i fentimenti

, «

Jé tradizioni dei loro Antenati, per -forti tm'rne loro «dì

nuove , e a tutta"^Antichità fconofciute,

Con tutto ciò non giunfero da principio a quefto ter»

mine , né tutto ad un tratto , .iTervando noi nelle

Parafrafì Caldee, che fono i Libri più -antichi dopò

la Scrittura , che alcuni fecoli dopo GESÙ' CRI-
STO Spiegavano ancor del Meffia un buon numero
ài Profezie , che or ci contrattano . A grado a gra-

do per tanto vennero a quel legno d* induramento , e

di mala fede , in cui già da lunga pezza noi li miria-

mo . I più antichi Rabbini iono intorno a queft' ar-

ticolo meno dannofì de' moderni; e dimoftrano nel

Comento , che parecchj de' primi Dottori Ebrei ci

concedevano ciò , <che altri ipoi ci vanno negan-

do . Trifone appreffo il Martire' San Giuftino rico»

nofce , che le Scritture divifano didimamente i pa-

timenti del Meffia , che ora gli Ebrei ci contraddi-

cono-.

Gli Ebrei moderni contano per ordinario tredici ar-

ticoli della lor Fede. Maimonide a tal numero li ri-

duce , e compofe la lor confezione di Fede nel fine

dell' aindecimo fecolo -dell' Era criftiana, la quale ven-

ne generalmente ricevuta ed approvata , e tutti gli E-
brei debbon vivere, e morire nella confeffione di que-

fli tredici articoli . Ecco il duodecimo -, che rifguarda

il Meffia : II Mejjìa dee venire , e benché tardi lungo tem-

po , io /' affetterò fempre , in/ino a tanto che giunga-*

Chi dubita della venuta del Meffia , acCufa , dicon co-

loro , tutta la Legge di falfità , e di menzogna : ma
non bifogna cercare nella Scrittura il tempo del fuo av-

venimento,.

GìolifFo Albo mal contento che fi poneffe la venu-

ta del Meffia tra gli articoli fondamentali , foftenne

nella conferenza tenuta in Spagna alla prefenza di Be-

nedetto XII. , che quefto dogma era indifferente , -z

chi negalo , non fa fé non una picciola offefa alla

Legge : Taglia folamente un ramo dell
1

albero fen%a toc~

car la radice . Lamentavafi , che Maimonide avelie

multiplicati gli articoli della Fede al numero di

tredici
,

per potervi far entrare quello del Meffia 9

che è il duodecimo . Dubitano altri Ebrei , fé vi

farà



i6o DISSERTAZIONE
farà mai un Meffia ,

perchè , a detta loro , fi fa per

una pura tradizione , che può effere incerta e fallace

(a) Vedete Bafna. O) • Ma fé ciò foffe , che vi farebbe di certo nella

gc,Hift.desJuifs, Scrittura , e nella tradizione ? E che farà la Reli-
liv.vi.ch. io. art. 3. gion degli Ebrei , fé le togliete la certitudine del

Meffia?

Il famofo Illello , che gli Ebrei fanno vivere avan-

ti GESÙ' CRISTO , fofteneva , che in vano afpetta-

vafi la venuta del Cri-fto , effendo già venuto tempo

(b)Gemar.Tfr.Sa- fa ne^a perfooa d' Ezechia (b). Altri difendono effer

nhedrm.c%xuse£f. venuto ormai da lungo tempo , ma che fé ne fta na-

3 6 « feofto fotto terra fenza manifeftarfi , attefi i peccati

(e) Buxtorfsyntg. degli Ebrei : e quello , al dir di Buxtorf (e) , è il

Jud. É.39. fentimento della maggior parte dei Rabbini de* noftri

giorni . Giarchi s' avanza a dire , che gli antichi E-

brei credettero , che il Meffia era già nato nell* ulti-

ma diftruzione di Gerofolima fatta dai Romani . Al»

cuni gli affegnano il fuo foggiorno nel Paradifo terre-

lire , in un luogo incognito e inacceffibile agli uo-

mini .

I Talmudifli lo collocano in Roma , dicendo , che

ci fta occulto tra i lebbrofi , e gì' infermi alla porta

della Città , allettando che venga Elia a manifeftar-

lo . Abrabanello diftingue il tempo della neceffità del-

la venuta del Meffia , dal tempo della poffibilità . Il

Meffia potea venire , fé Ifdraele fi foffe pentito de'

fuoi peccati : ma il tempo della neceffità non è ancor

giunto
,
perchè Ifdraele non ha per anche offervato il

Sabbato come conviene ; e per venire afpetta , che

ciò fi faccia ; Elia avea prefiffa , fecondo gli Ebrei ,

a fei mila anni la durazione del Mondo ; affegnando

due mila anni vacui , cioè avanti la Legge , due mi-

la pieni , o fqtto la Legge , e due mila pel Regno
del Meffia : attalchè , fecondo V ifteffo Elia , egli

dovrebb' effere ormai venuto , ed il fuo Regno
già da parecchie centinaja d' anni in qua comin-

ciato.

Altri rimettono il fuo avvenimento al termine dei

fefto migliajo , e fanno nafeere GESÙ' CRISTO nel

3761 ; aggiunta quefta fomma a quella di 1740. vali-

cati dopo GESÙ' CRISTO , fanno anni 5501. : fic-

chè ci farebbono ancora 490. anni d' afpettare. Secon-

do
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<!o il noftro calcolo , che pianta la nafeita di GESÙ*
CRISTO nelP anno 4000. del Mondo , fé vi aggiu-

«nete 1739. anni , rimarranno anche per terminare ì

éooo. , dugento fefianta uno anni d* afpettar per gli E-
brei . Ma tutte cotefte pretenfìoni fono chiara-

mente ribattute dall' Oracolo d' Aggeo , il qua! dice

(a) : Che il Signore tra poco commoverà ti Cielo , e la ìa a^, ti.»,!»
Terra 3

* che allora il Tte/iderato dalle Nasoni verrà , e

che la gloria della feconda Cafa , del fecondo Tempio
fabbricato dopo il ritorno della fèrvitù

, farà maggio*

re , che non fu quella della prima . Il Meflìa adunque
dovea venire fotto il fecondo Tempio , doveva illu.

ftrare colla fua prefenza quella Cafa, e in breve tempo
commuovere il Cielo e la Terra,

Gli Ebrei hanno iempre beniffimo conofeiuto il

vantaggio tratto da noi contra di loro dall' adempì*
- mento de' tempi , in cui doveva comparire il Mef.

fia . Per rifpondervi , fi fono per lo più azzardati a
prefiggere in pia precifa maniera il tempo di fua ve-
nuta ; ma ognora difgraziatamente e fenza fucceffo .

Il Rabbino Chimchi , che viveva nel duodecimo fé»

colo , fantafticava , che il Meflìa , di cui credevane
viciniflìmo 1' avvenimento , avrebbe fcacciato dalla

Giudea i Criftiani , che allora la poffedevano , Ve-
ro è , che i Criftiani perdettero Terra Santa , per-

chè fuperati da Saladino , fur coftretti ad abbandonar-
la avanti il fine del duodecimo fecolo . Davide nipo-
te di Maimonide confultato dai principali di fua Na-
zione intorno al tempo , che dovefle comparire il

Meflìa , rivelò loro
, per quanto dicefi , mifterj , che

non era lecito di fvelarli ai foraftieri : Non li di*

rete in Get , e non li pubblicherete in Afcalona . Ma
pure che diceva eoftui ? Che un certo nominato Pin-
ca , o Finees , il qual viveva quattrocento cinque an-
ni dopo la rovina del Tempio , aveva avuto in fua

vecchiaja un bambino , che fubito nato parlò : viffe

il fanciullo fino all' età di dodici anni , e alla fua

morte fvelò gran fegreti , che riguardavano la libera-

zion d' Ifdraele . Ma ficcome lcrifleli in varie lin-

gue , e fotto efpreflìoni fimboliche , ofeuriflìme fono

le fue rivelazioni, e per lunga pezza rimafte occulte.

Finalmente fur ritrovate fotto le rovine d' una Cit»

Differì. Calmet Tom. IV%

' X \ì
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tà di Galilea e vi fi leggeva , eh* il fico metteva %

fuoi fichi s volendo dire , che viciniflìma era la ma»
nifeftazion del Media . Intanto ella non è ancor fé*

guita «

Il Rabbino Abramo , che trovò in Gerofòlima una
Frofezia fcolpita fovra una muraglia , diceva , che la

medefima Coftellazione , eh' eraft veduta, allorché Gio-
fuè conquiftò la Terra di Canaam , e eh' Efdra ricon-

dufFe il popolo da pabbilonia , doveva ricomparire 1*

anno 132^ E che allora il Media fi farebbe dato a

vedere . Ma 1' evento non per anche ha corrifpofto

alla promefla . Il Rabbino Canam s' abbattè un gior-

no in cert' uomo , che avea trovato un Libro a Ro-
ma , in cui leggevafì , che le guerre farebbero termi-

nate T anno del Mondo 4291. , vale a dire ,
1' anno

291. di GESÙ' CPJSTO , e che dipoi avrebbe re-

gnato il Meflìa , fino al termine del fettimo migliajo ,

nel quale doveva finire il Mondo. Pretendeva Maimo-
nide d* aver ricevute dai fuoi Antenati alcune profe-

zie, donde concludeva , che Balaam avefle predetto ,

che il dono della Profezia farebbe flato reftituito alfdrae-

le , tanto tempo dopo Balaam , quanto erane valicato

dal principio del Mondo fino a eflfo malvagio Profeta .

E ficcome Balaam profetizzava , fecondo il fuo calco-

lo , T anno del Mondo 24S6. , raddoppiando tal nume-
ro trovavafi lo riftabilimento della Profezia nel 497 2, , cioè

P anno di GESÙ' CRISTO 972. Ma pur quefto fi è

trovato falfo. Prefìffero altri il fine della lor miferia nel

1492 j altri nel 1598., chi nel idoo. , e chi molto più

tardi

.

Stanchi finalmente di tutte coterie variazioni , che

di vergogna coprivali e di rettore; manifeftandofi con

ciò il loro imbarazzo , e la fomma loro ignoranza ,

profferirono maledizioni contra chiunque calcolale più

gli anni del Meflìa : Che V offa loro fi Jlrittolino , e s

imputridifcam , dìcon elfi nelle Gemarra , imperocché

quando vien prefitto un tempo , e la cofa non fucce-

de , dicefi con rea diffidenza , che mai più non av-

verrà .

Il Regno del Meflìa è altresì un altro principio dì

divifione tra i Rabbini , figurandoli gli uni il Meflìa

a guii$ d^uri Conquiftatore 3 che dee liberare dall' op-

U $ pref-
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preflione gli Ebrei, e manomettere al Aio Imperio tut-

ta. Ja Terra ; che dee regnare nella prosperità ,. aellac

pace , e fare la fomma felicità de* iùoi popoli Se
condo- altri, ei dev' eflere un uomo di dolori e di pe-

ce , ed il fuo Regno un Regno d' infortunj e di fven-

ture . Non manca ehi foftiene r che ne' fuoi giorni lì

vedranno dominare la Giudizi» , la Verità , e il buon
ordine Evvi chi dice* che il fuo dominio farà un do-
minio di feoncerti , dal quale farà bandita V equità , e
in cui perirà F ultimo Giudice d* Ifdraello . La dura-

zione del fuo Reame non è tampoco più certa . Re-
gnerà egli folamenje quarant* anni ? ovvero altrettanti

,

quanti Tòno i giorni dell* anno ? oppure fette mille an-

ni ? O veramente altrettanto tempo quanto ve n' è di

feorfo dal principio del Mondo ? O regnerà eternamen-
te ? Ecco fu che i lor Dottori non vanno infra elfi d'

accordo M
. . .

(«) Bafiwge , Hill
Per conciliare le- Profezie che ai medefimi fembra- desjuìf^Iiv.vi.cb.

no opporle , s* immaginarono taluni (h% due Mefiia ,
*5 art«^ nov- %àìt.

che V uno all' akro debbon fuccederfi .• V uno nell'u- ¥%*""*%*/£
miliazione , e nella povertà ; e V altro nella gloria

, j£^V«U'^
e nell abbondanza r 1 uno e 1 altro però meri uomi-
ni ,• anzi T ultimo dovrà avere figliuoli , e eredi * II

primo dee procedere dalla ftirpe di Giufeppe , e dal-

la Tribù d' Efraino ; fuo padre farà Uziele , e chia-

meraifi Neemia ; fi darà a vedere alla tetta d* un e-

fercito comporlo delle Tribù d' Efraino , di ManafTe r

di Beniamino , e d* una parte di quella dì Gad . Fa-
rà la guerra agi* Idumei , chiamandone in quella guì-
fa i Romani , e i Criftiani ( e ) . Otterrà poi lo- (e) Jeron, in $&
pra di loro infigni vittorie , farà morire j>ran molti- ****»

tudine d' uomini , diftruggerà l! Imperio Romano , e
ricondurrà a Gerufalemme come in trionfo gli E*
brei .

Armillo , nomato dai Criftiani Anticristo , nafee*
rà nel fuo tempo da un pezzo di marmo % in cui Id*
dìo avealo creato , e da principio racehiufo . Neemia
attaccherà Armillo , e rotta e disfatta la fua armata la

patterà a fil di fpada con farne prigioniere il Gene*»
rale . Ma Armillo gli fuggirà dalle mani , e rimef*

£> in piede un nuovo etèrcito farà guerra a Neo-
filia » Nel combattimento godrà Armillo tutto il

X z va»-
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vantaggict-,-er mortavi Neemia , fenza efferfene accor-

to il iùo nemico, gli Angeli prenderanno il corpo del
defunto , e lo nasconderanno con quei degli antichi

Patriarchi . Allora i figliuoli d' Ifdraele fi troveranno
in uno ftranifsimo fmarrimento, e aftretti a falvarfi nel

deferto vi dimoreranno nafcoftì per quarantacinque

giorni . Valicato quefto tempo v F Arcangelo S. Mi-
chele fonerà la tromba , fi vedrà comparire il fecon-

do Mefik della profapia di Davide, accompagnato dal

Profeta Elia , e tutti gli Ebrei del mondo lo ricono-

fcerarino per loro Re , e Liberatore . Armillo marcie»

rà cantra dì lui col fuo efercito : ma Iddio farà pio-

vere fopra le truppe di queft' inimico il Oolfo , e '1

fuoco dal Cielo, e in tutto e per tutto lo eftermine-

rà . Allora il fecondo Meffia nato dalla progenie di

Davide renderà la vita al primo ufcitO' d' Eira-ina , e

radunato tutto Ifdraele rifufciterà coloro che faran

morti , riedificherà il Tempio di Gerofolima fui

modello inoltrato ad Ezechiele ; diflSpando , e di-

ftruggendo chiunque a lui ardirà opporli , e ftabili-

rà il fuo Imperio fopra tutta la Terra : indi fpofa-

ta una Regina , avrà ancora moke donne
,;

dalle

quali nasceranno figliuoli , che poi morto gli fucce-

deranno , dovendo elfo morire al pari d' un altro uo-

(a) vìèi 3uxwf. m& (£)..

fynagJM* c.%6. Non è quella una bella orditura d* impertinentiffi-

me* cantafavole fpacciate dagli Ebrei intorno» al Mef-
fia , e fulle circolìanze del fuo avvenimento ? Ten-

(b}lihl.Ahkaj Re, gemo ( b $ di più cofìoro ,, che la venuta del Meffia
wel>a$tiiEtixr*rf< j^rà preceduta da. dieci infigni Itrepkofifsimi miraco-

li , che toglieranno ogni dubbio di fua co.mparfa a

ognun che V attende ». Il primo prodigio fi è , che Id-

dio fufeiterà tre Re 5. che lòtto- ingannevole fpezie di

pietà s* ingegneranno di fedurre i popoli r e il cui

dominio farà tanto infopportabile e nero, che tutti i

Giufli lì troveranno coflreui a falvarfi ne' deferti , é
nafeonderfi nelle caverne » Allora Ifdraele non avrà

né Re, né Principe, né Capo, né Pallore r né: Mac*
ftro , né: Sinagoga .. Si vedranno in quel tempo uomi-
ni neri venuti dall' eftremità della terra con due te*

fte, e fette sfavillantifsimi occhj , e di così terribile

guardatura che i più intrepidi non avranno cuore di
•-

, .; $0R3p.
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"comparire alla di loro prefenza . Iddio pertanto non
permetterà, che i tre prefati Re regnino pia di tre an-

ni ; mentre regnando per maggior tempo niuno potreb-

be refiftere alla di loro tirannide.

Il fecondo miracolo confifterà in un calore infoffri-

bile , che produrrà moltifiìme febbri
, pelli , e morta-

lità ; ma sì fatto ardore , che confumerà tanti Genti-

li , farà una prova , o una falutevole medicina a prò
dei Giufti d'Ifdraele, e una ficurezzache ilSoldiGiu-
flizia è vicino a levarli . Il terzo farà una rugiada di

fangue, mortaliffimo veleno pe' Criftiani , e per gli altri

popoli della Terra. Quelli ne berranno a guifa 3' un li-

quor deliziofo , e tutti ne moriranno . Gii empj ancor

d'Ifdraele ne vorrano guftare, e periranno al par degli

altri . Sarà il quarto un' altra rugiada, che berranno
coloro , che fono mediocremente giufti , i quali aven-

do affaporata la prima, n' erano caduti infermi , e da
quefta feconda verranno riftabiliti in buona falute . Il

quinto, il Sole rimarrà ofeurato dasìdenfe e folte te-

nebre , ehè per trenta giorni non darà luce veruna .

Allora parecchj Criftiani fpaventati da tanti prodigj

fi convertiranno al Giudaifmo . Il Sello . Permetterà
Iddio , che 1* Imperio Romano fi dilati per tutta la

Terra ,.
e che in ultimo luogo un Principe crudele e

violento regni per lo fpazio di nove meli. In quello

mentre s'alzerà il Meffia della Tribù di Giufeppe chia-

mato Neemia, di cui fi parlò , il quale ragunati a fé

tutti gP Ifdraeliti , muoverà guerra all'Imperio Roma-
no , e data morte al Tiranno , diftruggeranne la Mo-
narchia . Il fettimo miracolo è un marmo formato dalla

mano di Dio medefimo nel cominciamento del Mondo
in figura d' una donzella; non mancheranno uomini
empj e bnualiffimi ,. che appresati a quefta pietra vi
commetterano abbominevoli impudicizie, da euinafee*

rà Armillo, dai Criftiani dinominato Antierifto. Avrà
eoflui venti braccia d'altezza, lo fpazio da uno all'al-

tro de'fuoi occhj farà d'un palmo; le fue pupille fitte

ben a dentro nei capo appariranno rofle , e infiamma-
te. I fuoi capelli faranno di tanè chiaro, everdiifuoi
piedi, ed avrà due tefte. I Romani lo eleggeranno per
loro Re, i Criftiani gli renderanno omaggio, e gli

prefenteranno- il Libro della lor Legge . Manderà or-

dini
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dini agi' Ifdraeliti di fare lo fteflb: ma Neemia figli©-

d1

Uzieìe marcierà contra di lui con unefercito di tre-

centomila Efraiti,. attaccherà la battaglia ,, e vi mori~
rà non già per mano degli uomini , ficcome fopra fi

diffe . Armillo s' inoltrerà verfo. V Eg,itto ,, lo Soggio-

gherà ,. e imprenderà di foggettare altresì Gerofolima

.

V ottavo è , che 1' Arcangelo S. Michele fiionerà la

tromba, e in un attimo fi vedrà comparire iiveroMef-
fìa figlio di Davide , accompagnato- da Elia , e fi ma~
nifefterà ai buoni Ifdraelifi ritirati nel deferto, e con-

gregandoli con tutti gli altri Ebrei fparfi nelle varie

parti dei Mondo % i condurrà a Gerofolima] fc Armillo
verrà ad attaccarveli y ma M fuo efercito perirà ,. come
li diffe , col fuoco? del Cielo ^ Il nono fi è , che l'Ar»

cangelo S..Michele fonerà per la feconda volta la trom-
ba, e al di lei fquillo tutti i fepolcri,, che fono in Gè»
rufalemme ,, s' apriranno , rifufcitandone tutti i loro

morti . Il Profeta Elia renderà particolarmente la vi.»

ta al buon Meffia Neemia figlio d^Uzi eie ; etuttiiRc
del Mondo ri condurranno aGerufalemme come in trion-

fo, in cocehj,, e in lettighe tutti gli Ebrei, che tut-

tavia nei di loro Stati fi troveranno . Finalmente ih

decimo miracolo fi farà al terzo fuono della tromba
dell'Arcangelo S. Michele. Allora il. Signore farà en-
trare in Paradifo i figliuoli d'Ifdraele, ove faranno ri-

colmati d'ogni bene, e di tutti i piaceri, mentre che

tutta la Terra rimarrà arfa e confumata dal fuoco ; a
fegno che non vi reitera piìi niente per lo foftentamento

dell' altre Nazioni.

Il pafto , che il Meflia figliuolo di Davide dee fare

al fuo popolo adunato nella Terra diGanaam , è una
piace voi chimera . In effo verranno apprettati i piì*

grandi animali ,
pefci ,. ed uccelli ,. che fieno fiati crea-

ti, e il vino più i'quifito che fiali mai trovato, effen-

dd di quello , che V ifteffo Adamo fece nel Paradifo^

Terreftre ,, e che fi conferva nelle fue cantine . Si

macellerà finalmente il bue Behemotb , che è d'una prò*

digiofiffima groflfezza, pafcolando ogni dì y fenza par-

tirfi mai dal fuo luogo , il fieno di mille montagne;
l'erba, che mangia il giorno, ricrefce ogni notte per

prevedergli fempre di che nutricarfi . La femmina dì

quello bue venne ucciia nel principio del Mondo, a£*
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ciò non fi multiplicafle fpecie sì fatta : ina Iddio no&
la falò, perchè la carne ialata non era molto delizie*,

fa per un sì fontuofo firnpò Ir© . Gli Ebrei fono talmen-

te inteftati di fogni sì feiocchi , che non pochi di lo-

ro giurano fopra la porzione , che dee toccargli del

bue Bebemotb , come certi Criftiani per la lor parte

del Farad ilo-

Vi farà parimente imbandito il pefee Leviathan ,

la cui grandezza è cotanto maraviglìofa , che ingoja

in un tratto un altro pefee , lungo trecento leghe»

Tutta la gran mole dell' acque dell' Oceano è portata

fovra il Leviathan, Dio avevane nel principio creati

due, mafehio, e femmina: ina temendo, che mettef-

fero foffopra la Terra, e non riempiflero il Mondo dei

loro fimili , uccife la femmina , e là falò per il pre«

fato banchetto. In ultimo l'uccello, che euerdev' am-
mazzato per gì' Ifdraeliti, chiarnafi Bar-juchnè . Può
giudicarfi di fua fmifurata grofsezza dall' Ifloria, che
raccontatene.. Cadendo un giorno un uovo putrefatto

dal fuo nido , atterrò e franfe trecento cedri de' pia

altri del Libano ; efsendofi finalmente rotto dal pe-

fo di fua caduta rovinò feffanta groffi Villaggj , e

gì' inondò , e afforbilli a guifa d'un diluvio. Allor-

che quefto uccello diftende le fue ali, offufea l'aria ed
il Sole . Io non farei per finirla, fé voleflì riferire

tutto quel che fingon coftoro del Regno del lor prete-

fo Meffia . Bafta il già detto per farne vedere il ri-

dicolo .

L'Antichità di quefte tradizionr, contuttoché fem-
brino chimeriche > offervanfi nell' ifteffo Vangelo . Gli
Ebrei non fono ridicoli , fé non in quanto prendono
fecondo la lettera ciò , che i lor Maggiori intendeva-
no in un altro fenfo . Avanti GESÙ' CRISTO, ef-

primevafi la felicità della vita avvenire, e ad Regno
del Meffia fatto P emblema d'un banchetto , in cui do-
vevan guftarlì tutte le delizie de'fapori, tutta la gio-

ja, e ogni immaginabil diletto. Il Salvatore medefimo
per proporzionarli al gufto degli Ebrei paragona il fuo

Regno a un gran convito (a). Allude fovente alle (sÌMsnkvin.u,
nozze , ed al banchetto, che 1' Eterno Padre dee fa- i-i.rxn a.£w»xr¥»

re ai fuoi Eletti. Ei non diftrugge l'idea degli E- «•a--4pw«x ,*i?.

&rei, ma bensì la rettifica, e proccura di fpiritualiz-

zar-
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zarla , impugnando principalmente un errore, ch'era
nella mente del popolo, il quale efcludeva dal Regno
di Dio , e dal convito del Meilìa , chiunque non fofié

Ebreo; avvertendoli , che verrà una quantità di ftra-

nieri da tutte le parti del Mondo , eh' entreranno nella

fala del convito , e Tederanno a tavola con Abramo
,

Ifacco , e Giacobbe , aggiugnendo ancora una cofa mol-
to più terribile , ed è , che gì* ifteffi figliuoli del Re-
gno, e coloro ch'erano flati i primi invitati, faranno
efclufi dal banchetto , e fé ne rimarranno fuora nella

difperazione, nella ©icurità, ed efpofti al freddo della

notte

.

(a) Af*rr&. xxt.x. Si vede nella Parabola delle dieci Vergini (*),
*>&feq. che gli Ebrei afpettavano il Meffia , o lo Spofo ih
(b) jeron.inMatp tempo notturno . Dice S. Girolamo (b) , che tale fi

th. xxv. 6. è la cortame tradizione degli Ebrei , da cui crede ef-

fere derivato trai Criftiani il coftume fin dai tem-
pi Appoftolici d'afpettare in Chiefa la vigilia di Paf-

qua fino a mezza notte
;

perchè credevafi , che al-

lora il Signore dovefle comparire. Quella antica per-

fuafione fi offerva fimilmente in S. Giangrifoftomo
,

(e) UM&tih.xw* e in Eutimio (e). I Criftiani Fefpìicavano del fé-
É « condo avvenimento del Meflia , e gli Ebrei del pri-

mo .

Qui fopra vedemmo un Siftema iflorico immagina-

to d'alquanti Rabbini per conciliare l' oppofizioni pre-

tefe , che trovanfi ne' Profeti . Eccone un altro in-

ventato, e feguito da parecchj altri Dottori Ebrei per

^^n«'.;,... ifpieeare le Settanta fettimane di Daniele (d) , dopo

ay, le quali doveva darli a vedere il Melila . Comincia-

no a contare le fettanta fettimane dalla rovina del Tem-
pio di Gerofolima per mano de' Caldei ; e dopo tale

fventura mettono quattrocento novanta anni fino alla

(e) Vedete Bafnai rovina di Gerufalemme efeguita da Tito (e); fuppo-
ge,Hift.desJiitfs, nendo due Unti, o due Media, il primo de' quali
ii¥. 6. e. 21,

eh' era Ciro, comparve nella fettima fèttimana; e A-
grippa II. eh' erane l'altro, fu ammazzato nell'ultimo

attedio di Gerufalemme. Ciò avvenuto, il Comandante,

cioè , Tito, diftrufse la Città fanta, la cui defòlazio-

ne , a detta loro , dee durare lino alla guerra di Gog ,

e di Magog , nella quale tutti i nemici della Nazio-

ne faranno eftenninati dal Meflia . Così la difeorro-

no
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no Salamoile , Giarchi , e Abarbanello feguiti dagli ar-

chitettonici Rabbini» Softengono altri , che il primo

Unto- fofse il Sommo Pontefice Giofuè , che vivea ne*

giorni d' Efdra ; altri , che fofse Zorobabele , o Nee-

mia .

Ma quefti Siftemi in qualunque maniera fi prenda-

no , non pofsono foftenerfi. I. Il cominciamento delle

fettanta fettimane prendeli dall'Editto , che permette

la reftaurazìone di Gerofolima (a), e non dal tempo (t)San.ix.%uAl
della fua diftruzione . II. Scorciano gli Ebrei malizio- exitu Sermình ut

iàmente la Monarchia de* Perfiani, non ammettendovi *teruth tdìficernr

fé non quattro Re ; laddove è certiffimo , che ve ne ^^("V u
fy

ue

furono dieci, o dodici (£), III. E' falfo, che Agrip-
*
m> hebTmaL

pa IL fofse uccifo in Roma col fuo figlio Monbajo , feptem.
1' anno della prefa di Gerufalemme da Tito, come lo (b), Ciro, Cambi-

Domiziano lunga pezza dopo la prefa di Gerofòli- Oco , Artaferfi*

ma e
Mnemone,Artafer-

La qualità di Dio, che noi diamo al Meffia, è una m"^^° *

delle cofe , che maggiormente fcandalizza gli Ebrei
,

dicendo , che riconofcere un Uomo-Dio è un fabbri-

cara* un moftro, un centauro, un comporto di due na-

ture, che non poffono unirfi (e) : che i Profeti in- (e) Jìtdkì Lufìtx..

vece d* infegnare effere il Meffia un Uomo-Dio , di- ni ?u&ft- XXII « *d

ftinguono chiaramente tra Dio , e Davide, uno è il
chrifiiani}t 2-* *<

Padrone , e F altro è il fervo. Il Meffia è chiamato
4*

David, e nel tempo fleffo Servo. Fievoliffime ragio-

ni . Potè Davide effer chiamato fervidore di Dio, ed
era : potè il Meffia elfere divifato fotto il nome di'

Davide; perchè Davide era la figura del Meffia. Dio
è dilli nto da Davide , e fé vogliafi , anche dal Mef-
fia. Niente di tutto quefto è contrario alla noftra Fe-
de. GESÙ' CRISTO pone dappertutto difiinzione tra

lui, e fuo Padre. Finalmente può mai moftrarfi in pili

didima foggia la Divinità del Meffia di quel, che fa

il Profeta Ifaia, qualor dice (d) Il Fanciullo che ci è W tf*uix. 6.

nato
, farà chiamato Ammirabile , Conigliere , Dio , Forte,

Principe della Eternità, Padre della Pace? E Geremia
(€): Il Mejjia farà chiamato , il Signore , noftra Giuftu (e) Jerem.xm 6.

%ja. E Ifaia in un altro luogo (/)•* Riguardatemi v$i (f) #*ì.xlY.a*.

Di/fert, Calmct Tom, IV, Y tutti.
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tutti , che abitate nel? ejìremità della terra ,* rimirate-

ni, e farete falvi ' perchè io fono il Dio forte . E in ol-

ta) Sfai, xXXYè 4«1 tre (a) : .D/Ve ^ quegli che fono afflitti: Fatevi nmmo
y

e non temete -. 1/ *voftro Dio è in pronto per 'venire , e*/

tferciterà la fua vendetta . Dio fìeffo verrà , e falverav*

vi . L' Autore dell' Ecclefiaftico , citato talvolta dai

medefimi Ebrei, e che non può. negarfi iui d'ammet-
terlo almeno come *in Teftimonio della credenza del fuo

(b) gcc!i,i>%, tempo, dice (£) , che la Sapienza venne creata avanti

tutte le cofé j che /' intelligenza della prudenza è fin dal

principio j che il Verbo (di Dio altiffmo *è la forgente della

Sapienza*

Non fono già Solamente gli Ebrei moderni, che du-

bitano della Divinità del Media ; (limali , che anche
quegli del tempo di GESÙ' CRISTO non la credef-

iero. Vero è, che le (Profezie fon chiare, ma la pre-

venzione aveale 'ofeurate . GESÙ' CRISTO medefìmo

(e) Zhvyfoft. In per prudenza non difvelava manifeftamente agli Ebrei
Matfh. L'autore fa fua Divinità, volendo, dice S.Giangrifoftomo %c),
celi Opera impcr-

a{Tuefarli a poco a poco a credere Mifterio così fubli-
fetta fopraS.Mat- „. .

** .r -,

* 11 • „.„ >o» » i*

teo dicesai contra-
'llle > e cotanto luperiore alla ragione. a e li convin-

co, che S. Matteo ce con l'oracolo di Davide (d) , ammutolirono , e
non giudicò a prò- non fanno che rifpondere : ma rimanendo fempre la
pofito di parlare prevenzione, non lì riconofee una verità , che non fi
nel principio del

difc % 5e GESÙ' CRISTO allume l'autori,
fuo Vangelo della ,,

&. , j . • -, a i

Divinità di G.C. <ta ** un *-*10 perdonando * peccati (e;, cotale azione

perchè fcriveva per feoncerta tutti coloro , che ne fon teftimenj. I mira-
gli Ebrei, eh' erano co ii piti evidenti non poffono perfuadere al Mondo la

DWinftà'dll Mef*
fua Divinità: e 'quando al Tribunale del Sommo Sacri-

la ! 'Homil. i. ini. fetore confefTa, ch'egli è Dio (/), il Pontefice fquar-

tio \ 'eia le fue vefU , come fé aveffe udita una bestemmia,
(d) Matt\x%i\. Gli Appoftoli fteflì, qualor addomanda ìorociò, che il

42.43. ex p/.cix.i.
p p i opina di lui, rilpondono , che alcuni lo pren-

(l ) Matti*imi. ^ono Per ^^a
>

a^tr * Per ^eremia , o per un qualche

6 y.

'

altro Profeta. V'abbifogna una rivelazione a San Pie-

, to per fargli conofeere , che GESÙ' è il CRISTO FI-

(g) Manh, ieri, gliuolo di Dio vivo, (g)
J 3* 16

? , Ma già offervofli, che quantunque iaveffer gli Ebrei

una idea generale , e chiariffima Sei Meffia, con tut-

to ciò tutti non conofeevano in forma ugualmente dr=

{tinta ogni fua qualità , eìTendovi tra di loro degli E-

brei grofsolani ed ignoranti , che non penetravano £

Mi-
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Miller j del Regno di Dio T ma i Dottori , e i Saccenti',

non potevano dubitare dopo le Profezie teftè riferite
,,

che il Meffia non dovefse efser Dio . Il popolo erede-

vaio, ma in maniera più confufa e pia intrigata.. Ag-
giugnete ,, che la forama ripugnanza ,. eh* effi avevano a

dare a GESÙ* CRISTO la qualità di Dio,, avea per

fondamento T efser riconofeiuto dalla maggior parte per

femplice uomo,, o al più per un Profeta , e in ninna

guifa per il Media .. Di qui è,, che fi. fcandalizzava-

no, quando il vedevano rimetterei peccati,, e attribuirli

il nome: di Dio ,, Ma chi riconofcevalo, per vero- Mef-
fia,, non formava, verun. dubbio, intorno alla, fua Divi-

nità.. Gli Appoftolinon. avrebbono tanto in liftito fu quel-

ito, punto, fé non ne fofsero flati ben chiariti,, e non
avefser creduto ,, che la qualità di Dio era. efsenziale

al Meffia „ Maria forella di Lazzaro confefsa. GESÙ' on-

nipotente , e eh' egli è il Figlio di Dio vivo- comparfo
nel Mondo (<?).. 11 Centurione vedendo i prodigj av- . CO/*4^1"****?*

venuti alla. morte di GESÙ' CRISTO, rende, teflimo-

nianza alla fua Divinità. (>).. S^ Piero folievandofì. fo- (b)MatthxxvuL
pra i fentimenti del comun deglii Ebrei, chiaramente. 14..

dichiara, che; GESÙ' è. il. CRISTO. Figlio, di Dio vi-

vo (e). S..Tommafo dopo aver toccate le piaghe delle ( c ) UM*h. xsty

mani, e del coftato del Redentore, rifufeitato (d), e- (d'^jòan xx 8
fclama :. Voi Jtete il mio Signore ,, e il mio- Iddio .. S, Gio;.

nel principio del fuo Vangelo ftabilifce quella gran ve-
rità, e continua in tutto il rimanente dell' Evangelio
a provarla, e. a. metterla in mofira .. S. Paolo la pone in
chiaro, o- Ia ; fuppone. in tutte le. fue. Lettere.. Tutto il

nuovo Teftamento è pieno di prove, della. Divinità del

Figliuolo, di Dio.. Perchè, mai. infifler. cotanto, fopra una
cola atta folamente. a far nafeere nuove difficoltà , fé

non l' avefser creduta necefsaria? GESÙ' CRISTO non
parlane invero con particolare premurale adognipaf-
fo ; ma bene fpefso, vi fa capo, la prova ,

1' inculca .

Non può adunque dirfi, che gli antichi Ebrei , né pur
quegli del tempo di GESÙ' CRISTO, non abbian cre-

duto la Divinità del Meffia, effi indubitatamente, cre-

devanla ,, e fol per invidia gli Ebrei moderni, ci con*

trattano quella verità .

Imperocché, fa di meftiere confefsare , con ingenui-

tà, che la Religione , e la credenza degli. Ebrei fono

Y. 2, can*
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cangiate a mifura, che dalla fua forgente fi fon diluii*

gate , e i difcepoli hanno traviato dal cammino dei lo-

ro Antenati. Per quanto affezionato fembri quefto pò*

polo alle fue pratiche antiche
;

per qualunque rjfpetto

che dimoftri verfo le fue tradizioni , pofftam convin-

cerlo d'efferfene frequentemente allontanato, e incofe

di fommo rilievo. Lo fteffo principio d' inteftamento,

e d' oftinazione , che li tiene anche tuttora attacca-

ti alle lor prevenzioni, gli obbligò altra fiata a feparar.

fene, per opporfi al Criftianefimo . Prevenuti dalla i-

dea, che GESÙ' CRISTO foffe un feduttore, e la fua

Religione una Setta che diftruggeffe il fondamento della

Legge, tutto adoperarono a fin di diftruggerla , e per

difereditarne il Capo. Una paffione vinfene un'altra, e

riunendo le lor forze per mante nerfi contro la veri-

tà , non badarono , che fi diftruggevano , e perde-

vano la loro autorità eolie loro variazioni , ed inco-

fìanze

.

Avevano i Profeti difegnato il Meffia con linea-

menti diftintiffimi, e univoci. Gli antichi Ebrei pun-

to non dubitavano, che tale non foife il fuo vero ri-

tratto . Parecchj avevan riconofeiuti quefK lineamenti

divini nella Perfona del Redentore» Ma i Moderni in-

tereflati a negarlo , fi fon dilungati e dai Profeti, e

dai loro Antenati . Se convengono , che gli antichi O-
racoli riguardano il Meffia,, dicono alcuni : Il Meffia è

ormai venuto , e di lungo tempo già morto , effendo

Efechia. Dicono altri: Egli è venuto ma fta incogni»

to , e nafeofto tra la moltitudine . Altri : Egli verrà ,

fé Ifdraele offerverà il Sabbato % come fi deve * Chi
ioggiugne ; Ei verrà nel fefto migliajo. Chi fenza pre-

figger tempo: Prefto, o, tardi che fia, un diverrà; fé

differifee, non difperate di fua venuta
, perchè accer-

tatamente verrà. Non manca chi foftiene,. che gli Ora-

coli, che ci rapprefentano il Meffia, fon mefcolati con
altre Profezie, che riguardano avvenimenti particolari,

e non effer poffitrile diftinguer gli uni dagli altri ; che

non fi ha intorno a ciò niente di certo nella tradizion-

degli Antichi; che in vano s'oppongon loro le Profe-

zie ; e che in primo luogo è d' uopo determinare il

loro vero, ed unico fenfo.

C.QAfcfsaao v che tutti i tempi notati per la, Yenu<
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ta del MeOìa , fon pattati ; con tutto ciò 1' afpetta-

no ancora , e il fuo avvenimento è uno degli articoli

fondamentali del loro credere ; e van pregando quoti-

dianamente il Signore d* affrettare la fua venuta , e

di mandarlo nel lor tempo : credono non effere diffe-

rito , le non per i loro peccati , e che le promette

della fua venuta fono condizionali . Ma quando fpe-

ran efsi dì vedere il Mondo libero di peccati ? Se fi-

no ad ora non feppero oflervare , come bifogna , un

fol giorno di Sabbato ; credono forfè , che offerveraf-

iì meglio in avvenire ? Come fi accorda tutto queflo

con quel che ìnfegnano del tempo del Mefsia (a) ? (a)vìdeGemar.nif

Che allora i Saggj moriranno,, che fa Legge farà di- Sotapag. $$;.

menticata da quegli ftefsi , che V infegnano , che la ?
l
?
a{"aSe »

Hia
r . . \ H- • • • r > k •> desjuits, liv. n»

sfacciataggine degli uomini ricrelcerà / che il pane, e
Q\^ z^„u ^

il vino laranno cari, ( attefa la gola, dice la Glofa^)

che il Regno s
r empierà d' Eretici, e non avranno op-

pofizìone ; che il Tempio farà cangiato in un luogo

d* infàmia . Come mai unire quelle idee di difordini
,

di (concerti, e di corruttela con la pietà , V offervan-

za delle Leggi , e la penitenza , fenza le quali fecon-

do loro, non verrà il Mefsia?

Eglino che non poffbn {offrire lo fbandato della Cro-

ce di GESÙ' CRISTO, quello de' fuoi patimenti, e

delle fue umiliazioni ,. ci dicono pure , che al tempo
del Mefsia ci faranno fventure sì grandi , che il Rab- '

=,

')

bino Ula efclamò: Ah ! che venga , ma che io noi veg-

ga', imperocché fuggendo il leone, fi cade tra le zam-
pe dell* orfo y o rettali morfo da un ferpe . S* ei dev*

eflere sì gl'oriofo , come il fanno faìire fovra un fornie».

re , e perchè dicono che farà lebbrofo ? Se il fuo Re*
gno debb* efler florido

,
perchè guerre , malattie

,
pe-

rii , mortalità ? Perchè dei dieci miracoli , che debbon
precedere la fua venuta , ì più fono tanto- funefli , e

sì nocivi ? Nella terra di Canaam v' entrarono fola-

mente due uomini di fecento mila ufciti d" Egitto ; lo

fletto avverrà al tempo del Mefsia , dice il Rabbino
Rabba. Queflo adunque è- un tempo da defiderarfi per

Ifdraele ?

Dall'altra parte promettono vittorie al Mefsia, una

mirabile profperità , la immortalità , o per lo meno
un lungo e felicilsimo Regna ; attribuendogli anco*

ra
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ra fette gloriofifsimi nomi , /* Eterno ,, la nojlra Giujli**

%ia y il Germoglio , la Splendore , il Confolatore
, (

Elia ,,

Silo. E nel tempo medefimo fupprimono i nomi, d* E-
manuello ,. di Giulio , di Dio , d' Ammirabile ,. di

Configliere, di Padre del Secolo avvenire , di Sacer-

dote Eterno „ e tanti altri che gli dà la Scrittura- In
che modo conciliare: tante contraddizioni nei lor prin-

cipi ? Come mai accordarle ,, e riunirle in un uomo
femplice,, quale,, fecondo, la. loro efpettazione ,, dev* ef«~

fere, il Melsia?
Niente è più. diflintamente: efprefìo nelle:- Scritture,,

quanto la converfiort de* Gentili aliai venuta, del Mef-
(a) Agg.w. 8 , iia j di qui è ,s

che vien. nominato da, Aggeo (<*)',. /*/

<b) Gene/, xh&ìow Dejìderato, da. tutte: le Nazioni ; %
e da. Giacobe (b) ? La

fperanza delle: Nazioni », Ma. T odio , e 1' invidia, de-

gli Ebrei ha fatto loro immaginare un Mefsia. eftermi-

natore di tutte le. Genti ,. limitandone la fua Mifsio»
ne. a proccurare; la felicità dei foli Ebrei nello riftabU

limento del. Regno di Giuda , nella, reedificazione di.

Gerolòlima ,. e del, Tempio ,, nella profperità: fenfibile

e. temporale di lor medefimi , a efclufìone di tutti i
Gentili . Allora ,. dicon. efsi , il Mefsia. radunerà gli

Ebrei già difpe.rfi. in tutti gli angoli della. Terra , ri-

i'ufciterà. i loro ; morti ',, edificherà nuovamente il: Tem-
pio , giuda il modello che ne fu dato ad Ezechiele

Jfòì E&tck. xfao, (e) » Lf Imperio df Ifdraele fi dilaterà dall' uno all'al-

tro mare ,, e. fino agli ultimi; confini del mondo . Il

Meffia farà, perire tutti i nemici d' Ifdraele ,., e in ifpe-

zie i Criftiani , e rifabbricando: la Città di Gerofoli-

ma con 5 dieci pietre preziofe , non vi faranno più.;

piaghe. ,. né. malattie , e gif Ifdraeliti viveranno ; al pa«>

ri; d' una quercia- ,, o, d' un altro albero , cioè ,, alme-

no qualche, centinajo- d' anni come avanti il: Diluvio,*

talmente che un uomo,, che morirà di cent* anni ,

farà, pianto come fé fotte flato tolto nella fua. più te-

nera giovinezza ,, e a ciò applicano il paffo feguente

(d)< IfaiAtyAQìiU. d* Ifaia (d) ;, Puer centum, annorum, morietur:-,, O: pecca*

tor centum annorum. malediblus erit< • fecundum enim, dies

Ugni erunt dìes populi, mei\ Dio fi farà vedere faccia a

faccia, al fuo popolo, e toglierà. loro dal cuore la prò-

rgenfione al male ,, le malvage naturali inclinazioni,

jè_ la cupidità .^ Tutto quello , come vedefi , è unica-.

, men«^



SOPRA I CARATTERI, -ec. 175

mente a favor degli Ebrei, e in niun modo a prò de*

Gentili

.

Abarbanello (a) ci efpone dieci caratteri -del Mef-
(a) "Mariane! i»

fia , i quali quantunque meglio immaginati ^ che non %*ì.'Liiu&Jomìi.

fon' quelli -desìi altri Rabbini, 'lafciano però molto da *'*/'***/ Differì.

defiderare,. In -e ffi- chiaro fi icorge lo lpinto della fin- bus MeJJl£ > Jww
zione, e Y inteftamento quafi inleparabile dalla perfo- Thfnage, Hift. des

uà d' un Ebreo . Il primo di quelli caratteri, o fegni JuifslivyG.c.ió.art»

,

è , che e* farà della ftirpe d'Hai , e della Cala di Da-"12 '

vide . II. Che ristabilirà la Profezia ceffata in Ifdraele

dopo la diftruzione dei fecondo Tempio per man de'

Romani . III. "Che dev' effere il più faggio di tutti

gli uomini . IV. Che farà moderato , e padrone di

lue paffioni . V. -Che farà *Re giufto 5 dovendo tirare

fopra di fé V ammirazione , e -conciliarti V amore de'

fuoi popoli . VI. Che farà frequenti miracoli , che uc-

ciderà col forno della fua bocca , che i ferpenti , i

leoni, e il fuoco del Cielo faranno gli efecutori di lite

vendette. VII. Ha pace farà sì profonda per tutta la

Terra, che tutti i giorni faranno come altrettanti gior-

ni del Sabbato . Vili. ie Nazioni infedeli , e i Re
fi foggetteranno al fuo Imperio. IX. Le dieci Tribù
ritorneranno dalla lor difperfione , e lì congregheranno

al tempo del Mefiìa . X. Per facilitare il loro ritorno

feparerà 1' acque dell'Eufrate, come Mosè divife quel-

le del mar Roffo„

Queft' ultima prométta fta fondata fu qualch' efpreìfioa

dei Profeti , i quali parlando del ritorno degli Ebrei

dal Babbilonefe ièrvaggio , differo in un fenfo iperbo-

lico , e figurato , che il Signore avrebbe aperto loro

il paffo pel mezzo all'Eufrate {b). Cofa in vero , che (b) ìfal xi.if.t6;
non fu mai adempiuta fecondo la lettera, e di cui non xliv.24,L.i.

fé ne dovette neppure afpettare l'efecuzion litterale. In
oltre , chi ha afficurato Abarbanello , che le dieci Tri^
bù fieno tuttavia di là dall' Eufrate ? In che paefe ., o
in qual Regno fon effe nafeofte ? Noi (limiamo d' a-

ver dato dimoftrativamente a vedere (e) , che ritorna- (e) Di/Fertazidne

rono con quelle di Giuda , e di Beniamino , non già foPra *1 ritorno

in un medefimo tempo , né tutte infieme , «ma in di-
del

|

e dieci Tribù,

verfi intervalli, e a poco appoco, e che fé ne riman-'v' piffertazione

• 1 • j i»Tfj iv j- i> j ii)r ce circail paefe, dove
gono tuttavia alcuni degl lidraehti di la dall Eufrate,

je <jj ec j Tribù km
Don fono certamente le dieci Tribù (#$* konàoxts*

Ti-
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Finalmente qual mallevadore a noi ne cita il pre-

fato Rabbino
, per predire sì preci famente lo flato del

Regno temporale del fuo pretefo Meffia ? Agevoliffi-

jno fi è il decidere
, quando parlali d' un rimotiffimo

tempo , incognito , e di cui niuno può darcene nuo-
ve . Le applicazioni che fanno gli Ebrei delle Profe-

zie al Regno del Meffia fopra la Terra , vengono con-
traddette loro dai Criftiani, e non hanno ragione di

fupporre fenza prova ciò , che fta in queftione tra

noi , ed elfi . Ma nell' applicazione , che noi faccia-

mo al Regno fpirituale di GESÙ' CRISTO , non ci

avanziamo a dire, fé non cole incontravvertibili . I lo-

-ro Antenati , e gli antichi loro Dottori riconofceva-

no , che le Profezie da noi applicate a GESÙ' CRI-
STO , convenivano al Meffia : Confeffan gli Ebrei ,

che GESÙ' CRISTO è comparfo, e fé fonerò di buo-
na fede, non potrebbero ricufare di riconofcere i no-
ftri Evangelj , almeno come autentiche Iftorie . Ora per

provare quel che noi pretendiamo , non ne addoman-
diamo loro a prima giunta di più , fé non che legge-

re puramente fenza prevenzione 1' Iftoria di GESÙ'
CRISTO. Ma non folo non hanno quefta equità ver-

fo de* noftri Scrittori , anzi ebbero 1' ingiuftizia , e la

mala fede di fabbricare orribili Storie della vita di no-

(a) Enftb. tri l/aì, Aro Signore. I Padri (a) e* informano , che nel prin-

xvti.i.JtroihUid. cipio del Criftianefimo mandarono in ogni parte per
Oecum. i» Ep. ad ifcreditarlo , e per far credere , che i luoi Difcepoli
m'

erano tanti impofitori , i quali dopo averlo rubato nel

Sepolcro, aveano pubblicata la fua Rs«urrezione . Fur
(b) Toledo* Jefu , dipoi tanto sfacciati (b) di fcrivere, che un certo no-
pubblicato da M. mato Pandera dimorante in Bettelemme era divenuto
Vagenfeil

,
Tom. 2. amante tf una scovane , che per vivere faceva le ac-

de fon ©uvrage m- • °. • ^- -,
1 1 r

titulé Telatene*, conciature, maritata poi a Cjioacanano, il quale la le-

duffe , e n' ebbe un figlio nomato Jefua , o Gesù . 11

padre del fanciullo fu affretto a fuggirfene , e ricove-

rarfi in Babbilonia . Il giovanetto Gesù effendo man-
dato alla fcuola ebbe ardire d'alzar latefta, e feoprir-

fi avanti i Sacrificatori, in vece di (fare dianzi a lo-

ro col capo, e '1 volto coperto , com'era il coftume;

tale audacia die' luogo d'efaminare la fua nafeita, che

fu trovata impura.

Ei pofeia effendo andato a Gerofolima
,
prefe la ri-

folu-
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foluzione di levare il nome di Dio

, Jebovab . Entra
nelf interiore del Tempio, e fattoli un taglio, nafco-

fé quello facro Nome fotto la fua pelle . Con quello

artifizio fi difefe per arte magica da due leoni collo*

cati ai due lati della porta del Tempio per cuflodir-

ne P ingreffo , e impedire il furto del nome di Dio .

I due leoni ruggivano con tanta forza , che sbalordi-

vano chiunque gli udiva. GESÙ* ingannò la lor vigi-

lanza col menzionato artifizio . Venne toflo a Bette-
lemme , luogo della fua nafcita , e vi rifufcitò un mor-
to , e guarì un lebbrofo . I popoli tirati dal grido de'

fuoi miracoli il conduffero falito fovra mi fomiere , co-

me in trionfo a Gerufalemme

.

La Regina Elena, e '1 fuo figliuolo Momba , o Irca-

no , regnavano allora in Geroiolima . GESÙ' accufato
dai Sacerdoti fu coftretto a comparire innanzi alla Re-
gina , ma feppela guadagnare con nuovi miracoli . I
Sacrificatori impenfieriti fi radunarono per deliberare

come prenderlo. Uno di loro nominato Giuda s' offerì

di venirne a capo, purché gli foffe permetto d'appren-
dere il nome di Jebovab, e eh' e' s'addo ffà (fero il pec-
cato , che interveniva in quello fatto ; lo imparò , e
andò ad invertire GESÙ'. V uno, e l'altro fi folleva-

rono in aria pronunziando quello nome . Giuda inutil-
mente sforzoffi di far cadere il fuo avverfario; e folo
potè riufcirgli dopo avere orinato fopra di lui . Allora
caddero ambedue, perchè impuri. Corfe GESÙ' pron-
tamente a lavarfi nel Giordano , e rifece nuovi mi-
racoli. Giuda non potendo fuperarlo, s' annoverò tra i
fuoi Difcepoli , imparò i fuoi andamenti , e li rivelò ai
Savj . Un giorno che GESÙ' doveva renderfi al Tem-
pio , venne arreflato con molti de' fuoi Difcepoli , e le-

gato alla colonna di marmo polla in Città, ivi fu flagel-

lato, indi coronato di fpine, e abbeverato d'aceto, per-
chè avea fete . Finalmente il Sinedrio avendolo condan-
nato a morte, fu lapidato.

Vollero fuffeguentemente fofpenderlo al legno, fecon-
do il coftume ; ma il legno fi ruppe

, perchè GESÙ'
prevedendo il genere di fua morte Io aveva incantato
col nome di Jebovab, Giuda rendè fuperflua tal cau-

tela
,
prendendo nell' orto fuo un groffo chiodo , a

cui venne appiccato . Temendo Giuda , che i fuoi

Dijfert. Calmet Tom, IV* Z Di-
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J?)iicepoIi lo portaflero via, e pubbli Caffiero , che fotte

rifufcitato, egli fteflfo lo levò dalla tomba , e 1' inter-

rò nelF alveo d' un fiumicello , da cui aveva diftorna-

te T acque , fino attantochè faceffe la fofla, e la riem-

pi (Te . Frattanto, ficcom' egli non trovavafi nel Tuo
iepolero , fi pubblicò eh' era riforto . La Regina Eie-

na lo credette, e dichiarò, ch'egli era Figlio di Dio;
ma Giuda per confondere i fuoi Settatori

, produflfe

il corpo morto , e attaccato alla coda d' un cavallo ,

fu così flrafcinato fino al palazzo della Regina , e gli

vennero ftrappati tutti i capelli
;

per la qual cofa i

Monaci fi radono. I Nazzarei furono talmente irrita-

ti per cotanta ignominia.., che -fecero uno feifma con
gli Ebrei.

Quella ridicola , e infieme empiffima Ifloria è rac-

contata in un Libro intitolato , Sepber Toledos Jefu ,

a imitazione del titolo dell' Evangelio di S. Matteo ":

Liber generationis Domini nojìri JESU CHR1ST1 , Li-

bro della Genealogia di GESÙ' CRISTO. L'Autore
fa Re , e Regina di Gerufalemme al tempo di GÈ-
SU' CRISTO Elena , e Momba , che mai non furono,

Vedefi bene, che aveva qualche confufa notizia d' E-
lena Regina degli Adiabeni , e d' Izate , o Monobafe
fuo figlio , che vennero a Gerofolima alquanto dopo
la morte del noflro Signore * Gli Ebrei fanno nafc«*

re GESÙ' CRISTO lotto Alefìfandro Gianneo 1' an-

no del mondo 3671. E quella Regina venne a Gero*
folima più di [50. anni dopo, fotto l'imperio di Clau*

dio .

Si ha un altro Libro intitolato parimente Toledos

Jefu ,
pubblicato da Huldric nel 1705. Quello fegue

più da vicino il Vangelo , ma commette degli anacro-

nifmi , e falli da non poterli foftenere , facendo nafee-

Te
:, e morir GESÙ' CRISTO fotto il Grande Erode

e vuole, che a quello Principe foffero portate Faccu-
fe intorno all' adulterio di Pantero , e di Maria Ma-
dre di GESÙ'; e che perciò Erode irritato flante la

fuga di Pantero fi trasferifse a Betteiemme , e ne facef-

fe trucidare tutti i bambini . Venne afsegnato a GESÙ'
per maeflro Giofuè figlio diPerachia, che avea (ludiato

lòtto Achiba . Or Achiba vifse fotto Adriano più di

cento anni dopo la morte di GESÙ' CRISTO

.

L'Au-
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L* Autore , che afsume il nome dì donatario con-

temporaneo di GESÙ' CRISTO , e che flanziava in

Gerofolima , dice , che il Grande Erode confuitò fui

fatto di GESÙ/ CRISTO i Senatori; di Vormes. , abi-

tanti , die' egli ,, nella terra, di, Cefarea », Che ftrana

ignoranza!1 Racconta , eh' Erode , e'1 fuo figliuolo fe-

cero la guerra, ai Difcepoli di GESÙ 1

, che. (lavano ri-

tirati in un deferto della Giudea , ov' era. il caflel-

Jo di Hai y i quali adoravano GESÙ', e, la fua: imma-
gine, come, pur quella di Maria fua Madre ., Quegli a-

bitatori, addomandarono ajuto al Re di Cefarea contro

d'Erode il figlio . Ma chi è quello Re di Cefarea al tem-

po d'Erode il: figlio? E' forfè qualche Re d' Alemanna,
o di Paleftina? perocché la Storia non, ce. ne, fa faper

nulla .. Le contrarietà , che fi. offervan tra quelle; due
iflorie. di GESÙ' CRISTO compofle dagli Ebrei, fo-

no ancora una prova della lor falfità. Imperocché quel-

la di Vagenfeilo dice , che 1' impurezza, della, nalcita

di GESÙ' CRISTO fu difeoperta dai. Sacerdoti; e

quella, d' Uldrico, dice, che feguì per mezzo d' Erode,
e poi d' Achiba , il quale in grazia, d' un. fraudolente

giuramento, e che non partiva dal cuore , feppe. cava--

re il fegreto da Maria Madre di. GESÙ'. Aggiugnen-
do , che GESÙ'' venne rafo dopo la. rivelazione , che
fece Achiba del fuo, nafeimento ; e che. per difpetto

ei. fi die' ad infegnare una malvagia dottrina .. La fio-

ria di Vagenfeilo non, dice niente, di; quello :. ma fa

GESÙ' un Mago, o un uomo , che operava miracoli

mediante il nome di Dio , che avea rubato ., L' illoria

d'Uldrico racconta, eh* effendofi deliberato di far mo-
rire GESÙ', fi cercò di far fi amico il. di lui. alberga-

tore , che diedegli del vino medicato , per mezzo del

quale dimenticoni quel nome ineffabile 9 fenza di che
non farebbe flato poffibile di prenderlo ., Di più fi or-

dinò in Gerofolima un digiuno flraordinario fotto pre«

tello delle guerre , che i Re infedeli facevano, a Ifdrae-

le : ma il vero motivo era. il domandare a Dio , che
confegnafie nelle loro mani GESÙ'..
GESÙ' co' fuoi Difcepoli' avendo adunque mangia-

to, il giorno delle Propiziazioni, e bevuto il vin medi-

cato, venne fatto prigione.. Ma il Re fé' differire il

fuo, Supplizio fino alla Fella di Pafqua . In quello men«
Z 2 tre
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tre mandò per tutta la Terra , affinchè fé qualcuna
aveffe voluto difendere la caufa di GESÙ*, fi prefen-

taffe avanti il Configlio . Si confultò il Sinedrio di

Vormes , e fu di parere , che abbifognava rinchiuder GÈ-
SU', e nutrirlo, in vece di condannarlo a morte. Ma
il Re avend® ricufato tal configlio , fece appendere GÈ-
SU' ad un legno. Chi non fa, che quando GESÙ' fu

prefo, e condannato a morte, non trovavafi Re inGe-
rofolima? Ma gli Ebrei non la guardano tanto per la

minuta, quando fi tratta di fereditare i Criftiani . L*
altra ftorìa pubblicata da Vagenfeilo , fa prender GÈ-
SU' immediatamente dopo la Feda di Pafqua da una
ciurma di gente armata, che ammazzò una parte de'

fuoi Difcepoli , e diffipò F altra fulle montagne ; e

vuole, che il Sinedrio il condannale fuffeguentemente

ad effere lapidato, come fopra fi diffe.

Sarebbe in vero perder tempo in trattenerli a met-

tere in moftra le fciocche fake di fìorie cotanto ridi-

cole e moftruofe. Chi brama vederne la confutazione,

può confultar gli Autori, che f han pubblicate, e leg-

gere quelle medefime ftorie alla diftefa , o meramente
(a) Bafìuge,Bift. il compendio datoci da Bafnagio (a} , e la confuta-
si** Juif^ Uv.vi.ch. zione da lui aggiuntavi . Noi ci contenteremo di far

qui qualche general rifiefììone intorno all'idea, che

gli Ebrei fi fono fatta del Meflìa , fu caratteri che

gli appropriano, e circa le calunnie da effi ^arfe con*

tra GESÙ' CRISTO . In quello capo folo v' è come
convincerli d' induramento--, d' infedeltà , e di men*
s&ogna .

Se i contraffegni del Meffia fono equivoci , e fé il

tempo accennato di fua venuta è fcorfo ,, come ne

convengono , qual può effere prefentemente la loro

fperanza ? Se le promefFe del fuo avvenimento fono

condizionali , e dipendono dalla fedeltà àel popolo. ,

e dalla fua penitenza , che certezza hanno eglino
,

che mai fia per venire ? O i loro Progenitori fi fo-

lio ingannati nell' idea, eh' ebbero del Meflìa, e nel-

la applicazione che gli fecero degli oracoli de' Profe>

ti , o gli Ebrei moderni s' ingannano nei caratteri ,,

che gli attribuirono* , e nell' idea che fé ne figura-

lo . La variazione, e la mala intelligenza in un ar-

UCQ-lo; di tal confeguenza , non. fb» elleno, prosa
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clella riprovazione, e dell' accecamento degli Ebrei. ?

Elfi non fanno ciò , che affettano. Eglino [, o i loro

Padri fono nell'errore. Se i loro principi fon veri,, le

Profezie fono ite; e fé fon falfi, GESÙ' CRSTO è il

Meffia

.

Due fónti del lor traviamento ; la malizia , e F I-

gnoranza . Abbiamo vedute in tutta quella Differta-

zione le prove della di loro ignoranza, che ad ogni

paffo li manifefta, non citando una circoftanza , un'ar-

ticolo d'antica ftoria, che non la guaflino, e la defor-

mino, e che infieme non ci fi renda pale le la loro igno-

ranza. Vedefi poi la loro iòpramna malizia , e perfidif-

fima fede nelle iftorie pubblicate dtGESU' CRISTO.
Gli uomini più rozzi non rimarrebber colti acosìfen-

fibili inganni , fé il loro cuore non foffe viepiù corrot-

to, che la lor mente fprovveduta di lumi. L'indura-

mento, e la incredulità fono naturaliffimi effetti della

loro ignoranza, e malizia. Che via per ricondur gen-

te, che non ha rettitudine, né fìncerità né fcienza ?

Come mai convincer coftoro , fé le prove più chiare

non li muove, e i più grandi affurdi non gli fpaventa?

La confufione degli avvenimenti ?

, i maggiori anacro-

nifmì, le fallita più manifefte, le più incompatibili cir-

eoftanze , le favole le più fconcertate pafsano apprefso

di loro , come per certiflime ftorie . Corrompono con
le male loro fpiegazioni i più evidenti pam della Scrit-

tura , ributtano gli fpiegamenti più naturali, e più

femplici . Se 1* autorità de' loro Antenati gì' intriga, fé

ne sbrogliano . Batta , che noi tragghiamo qualche van-
taggio da un luogo

,
per contraddircelo y e per rigete

tarne il vero fenfo.

Quanto vedemmo fin ora , prova afsai bene , che
quefta fventuratiffima Nazione tien tuttavia un velo
ben folto fopra degli occhj (a), e che tutta la fua

( a ) a , cor. Jir.ijs.
Religione non è alla giornata che oftinazione e perfi-

dia ; che a bene intenderli , non afpettano punto il

vero Mefiìa , non avendone alcuna idea ben diftinta ;
efsendo la loro credenza affatto guafta e corrotta , e

la di loro fperanza affatto carnale , e terrena . Inca-

paci di follevarfi a fpirituali fentimenti s' ideano il

Regno del Mefiìa , limile quafimente a quello del Pa-

radifo di Macoraetto. Aprite Signore gli occhj a co*

ftoroj,
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fioro, acciò veggano la luce , che da ognintorno cir«-

condali . Togliete da effi il cuor di pietra, e datene

loro uno di carne..

DISSERTAZIONE
SOPRA 1 R E C.A.B1T 1.

Oco invero de' Recabiti narraci la Scrittura ;-

ma da quello che dicene, ce ne porge un'al-

ta idea. Quefti erano, uomini d' efemplarifli-

ma vita , di rigorofa attinenza, di fornirà ri-

tiratezza , e d' una quafi: totaliffima fpropiazione
;

abitando alla, campagna ,. e fotto tende
, t

non curan-

do di ftanziare nelle Città ; fenza averi , fenza terre,

fenza cafe , e fenza, determinato foggiorno , fchivava-

no al fommo di trattare col mondo ; e vengono ri*,

guardati come imitatori della, vita, de' Profeti , e i mo-
delli che fi, propofer gli Efleni, e i Terapeuti tra gli

£a ) Jeronyml .ad.' Ebrei ,. e. i Solitarj- nella _ Chiefa. Criftiana (a).. L' a-

i>aulìne.p, 1 3 No/ter more , e la (lima che noi abbiamo: verfo lo Stato che
Princeps Elias ,no^ proferiamo

-.
,, dee. renderci preziofo quanto mai vi ha

fter Elìfeus* nofirt
re ja^one . ridondando., in. noftra gloria di. trovare in,

fZZ^uTÙt quel che. v'è. di. più fento e di pifc dipinto nell' a„-

tant in agrit ofo-, tico Teftamento y, cioè , in Elia , in Eliieo , nei figl

j

Jitudimbus..., de ^ Profeti , nei Recabiti, e in S. Giambattifta , l'ori--

hu M' •» àr'.&" «ine del noftro, Iftituto , e i. primi. Capi della, noftra,
Heebah ,

qui wVSr fir
"

num , & ficeram Prof
f
"ione •

t ,. . ,„ , . .. . „, .

no» bibebant t.tfyc. V è. qualche divario di ientimenti intorno ali ori»

gine de' Recabiti .. Alcuni li fanno difeendere dalla

(b ) Theodoreu m< Trit,u di Giuda v come^ Teodoreto^ (£), il quale fup-

[i.Par.iaith. ^ponendo, che tutti, que* , de' quali fi legge il catalo-

\.Par.\i.<M. go flel> fecondo. Capitolo del primo Libro de' Paralipo-

meni , foriero della. Tribù, di Giuda, ne conclufe,. che

i Recabiti , che vi fi trovano,, parimente: ne foffero .

Ma d'altronde, tenghiamo prove, che i Recabiti erano

Cimi d'origine,, e che quantunque abitaflero nelle por-

zione di Giuda, non per quello erano di quella Tribù.
Cre,^.
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Credettero altri O), che foflero Leviti, o pur Sa- (*) HeSe/?p}>.'àpu$

cerdoti , ftando fcritto inGeremia (b) s Che Jì vedran- ^M.HifiM.z.c.

no fempre de difendenti di Jonadab fedeli al fervigiodel ^\jirem ^%
Signore . Alquanti Rabbini conghietturano , che i Re- .I9 .

cabiti avendo fpofate le figlie de' Sacerdoti -, e de' Le-

viti , i figlj che da efie nacquero , ferviffero nel Tem-
pio , come fé foffero fiati veramente del numero dei

Leviti . Ma fé i Recabiti fervirono nel grado dei Le-

viti, ciò non avvenne, che per un privilegio, e una
particolariffima distinzione : imperocché per niente con-

tavafi l'efser nato folamente da una donna del fangue

Levitico ; abbifognando per efsere annoverato trai Mi-
niftri del Tempio aver per padre un Sacerdote, ovve-

ro un Levita,

Stimano altri ( e ) , che i Recabiti fervifsero nel ( c ) videSun£§.&

Tempio non in qualità di Sacerdoti, odi Leviti; ma .£™7
'
•djtum.

bensì a guifa di l'empiici Miniftri , come i Gabaoniti

( d ) , i Natinei ( e ) , e quei che nominati fono i (d) Jofue tx. 27.

Servi dati da Salamone (f), i quali erano desinati a ( e
)

1 * par' IX
-
2 '

fervire i ^Sacerdoti , e i Leviti negli efercizi più labo-
*' Efdr. u«43'«

• r 1 I rr. • T ° 1» '
i ì 59" 70. VI 1.7. "24.

noli del Tempio, come di portar 1 acqua, eie legne; vin.io,
efsendo quelli nel Tempio quel, ch'erano gli fchiavi (f) i.Efdr.itjtf.

nelle cafe de' ricchi^ 58« & Efdr, vu.

I Recabiti avevano invero un impiego più fublime ?7,60, Xl 3-

dei Gabaoniti, e de' Natinei; perciocché cantavano le

laudi del Signore ( g ) : ma finalmente dipendevano /
g

\ t.par.n.
fempre dai Sacerdoti, e dai Leviti. Quando dico, eh'

erano Cantori nella Cafa di Dio, parlo giufta la Vol-
gata, e fecondo parecchj Interpetri, che leggono: Ca-
nentes , atque refonantes , atque in Tabernaculis commoran-
tes ; Hi funt Cmai

,
qui venerunt de calore patris do-

mus Rechab . E l'Ebreo fi può tradur beniffimo inque-
fto fenfò . Ma da altri Interpetri vien tradotto per
(h) : I Portmaj

, gli ubbidienti, ovvero i fervi , e (h) i.Par. n. 5^.

quei che abitano [otto le tende . Quefìi fon quei , che Th'fahim Schina.

fi chiamavi Cinei , dicefi da Chamath , Capo della ca~ '
Siicnatim .

fa di Rechab -, L' ufficio di Portinajo appartene-
va ai Leviti (/'): ma potevan aver Miniftri in- /j\

t far> t
.

Tenori, che li ferviffero-, e gli affifteffero in que- xvi.38. xxm'. 5.

fti Minifterj
;

perocché nel Tempio e' eran oltre xxv. 1 6 . & feq. &
i Sacerdoti , e i Leviti parecchj fervi di minor ri-

t"?**- vi 11. \^l

ga, come fi diffe : Per efempio, Samuele ch'era del-
XXIU ' I 2'

la

55-
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<a) i.fcg.t. ì.ó" la Tribù d'Efraino (a) , Anna Profeterà, delia Tri-

»lI*_ bù di Afer (£) , i Gabaoniti , e i Natinei (e), che

(e) i.s/£vxz.44.
nePPure ei*ano Ifdraeliti

, ma d' origine Cananea »

j8,vh,7i ì 4i Tutte quelle perfone fervivano nel Tempio , ognu*
na nel luo grado , e nel!' impiego che a hi veniva af-

fidato .

(d) Jacoh.Boldue. ^ immaginò Bolduc (d) fopra i Recabiti il più

Capite* de Eeclefià flraordinario Siftema, che mai poffa penfarfì. Va egli

anteLegenty Ub.3. a rintracciarne l'origine bene avanti il Diluvio in E-
«.i6.f«£.47*« 473* nos , e ne' fuoi difeendenti . Dopo il Diluvio fur efli chia-

mati Cimi, poi Cenerei, indi Ebrei , o difeendenti di

Eber
,

pofeia Navarci , fuffeguentemente Figi/ dei Pro-

feti , e in ultimo Recabiti. E donde procede loro que-

fio nome di Recabiti? L'etimologia n'è rimarcabile»

</ \ n Eìifeo avendo veduto il fuo maeftro Elia che faliva al

Abhi abili* rechef Ciclo gli diffe (e): Mio Padre, mio Padre , che ftete

lfwel,ùpharaschau il Cocchio a" Ifdraele , e il fuo Conducitore . Il Re Joas
&c. effendofi portato a vifitare Eìifeo, Difcepolo d' Elia ,

neil' ultima fua infermità, difTegìi, piagnendo, lo Ile f-

<0 if»*-. xn 1. f (p . ifef/ò iWre, w/o Padre , *£* y?e*e *7 Cocchio

*C Ifdraele , e il fuo Conduttore . Porta V Ebreo : Mio Pa-

dre , mio Padre Recheb Ifrael , upharafchau , Cocchio
d'Ifraele, e i fuoi Cavalli. Ecco, fecondo il Padre Bol-

duc , l'origine del nome de* Recabiti: Figi j dei due
Recheb Ifrael , de' due Cocchj d' Ifdraele ; cioè , d' E-
lia , e d' Eìifeo.

(g) Joan. jerofol, Giovanni Gerofolimitano (g) fcrive, ch'erano Di-
4i infi. Monach. fcepoli d' Eìifeo ; e i Libri de' Paralipomeni (h) di-

c
- *S» cono, fecondo Bolduc, ch'erano Difcepoli d'Elia. La

<h) ì.Par. 11.55.
pruova è Angolare, e merita d' e fser notala : Ecco, di-

ce la Scrittura, chi erano i Sinei derivati dal calore del

padre della cafa di Rechab . Chi è quello calore del

Padre della cafa di Rechab , fé non Elia , di cui fla

(i)£wtf,xlvjn.i, fcritto neìl' Ecclefiaflico (i): Il Profeta EIta comparve

come un fuoco , e la fua parola fu a guifa d' un ardente

facella ?

Non bada al Prefato Autore d' aver fatto derivare

i Recabiti dal Cocchio d' Elia ; ei fa difeendere i Fa-

rifei dai fuoi Cavalli. Que' medefimi già chiamatile-

v'abiti , fur di poi nomati Farifei , per allufione al

nome di Pharafchim, i Cavalli del Cocchio d'Elia. I

Farifei erano , fecondo lui , veri Recabiti , che s'afte-

nevan
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nevan dal vino . La prova che n' adduce , fi è , eh' e'

rinfacciavano al noftró Salvadore che beveva del vino

{a): Homo vorax, & potato? vini. GESÙ* CRISTO
( a ) MMtTkxuif,

era delia Setta degli Èfseni , e i fuoi Avvcrfarj dà

quella de' Recabiti , o Farifei , i quali mutarono fre-

quentemente nome dopo la loro primiera origine iet-

to di Enos . Con fomiglìanti fuppofizioni tutto invero

troveraili nella Scrittura.

Ma la vera origine de' Recabiti fono i Cimi.
\

po-

polo abbietto (£), che abitava in Arabia, o ne' paefi (b) ira Hei>r*h B*
di Madian . Ietro fuocero di Mosè , e Joab fuo fi- Hugo , Llran. d/o.,

gliuolo, fono appellati Cinei (e) ; che avendo abban- ^A Cornei, alìi.

donata la loro terra con le proprie moglj, e figliolan- { Q'JH ,c* 1 * 1 ^'

za , s' unirono nel Deferto agli Ebrei , ed entrarono

con efso loro nella Terra Promefsa (d). lì ior fog- (j) Num**. 3#:

giorno fu fulla fpiaggia occidentale del Mar morto ,

nelle vicinanze d'Engaddi (e); nella porzione di Giù- (e)7W/r.«. itfv

da, di dove s'inoltrarono bene nell'Arabia ; mercec-
chè al tempo di Saulle erano uniti agli Amaleciti (/) ; (f) i.Reg.xy. 6;

e quefto Principe fé* faper loro di ritirarli , acciò non
reftafsero involti nel!' eccidio di Amalec » Prima eh*

eglino entrafsero nella terra di Canaan , albergava^

no fulla cofta orientale , o meridionale del Mar mor-
to , e tra i Moabiti ,• perciochè Balaam teneva fot-

to gii occhj il lor paefe , e (Tendo fulle montagne di

Moab. (g) (g) Hum. xxiv.

Per me crederei, che i Cinei in Ebreo, fofsero gli
1K

fìefli che i Trogìodytas in Greco, vale a dire, che lì,

gnificafsero popoli , il domicilio de* quali fofse nelle

caverne de' monti , o anche fotterra . Mosè , o anzi

Balaam riferito apprefso lo ftefso Mosè (h) prefa la (h) "*«. xnv.
parola così difse ai Cinei: Il tuo abituro è in luogo ben ??**%***'*"

forte , e difeofeefo , ma quando anche poneffi il tuo nido jiMfa™TJomHU
per tntro una rupe , il tao nido non farà sì , che tu non auftmlis Regio Idtt.

fia abbruciato , e che non ti colga /' Affirio . S.Girolamo m&orum , de Eletn

(*') ci deferive i popoli, che fono al Mezzogiorno del- terBPoli *{lm Fem

la Giudea, a guila de' Trogloditi ftanziati nelle tane S^^S?
j 1,1

• • c r r ^ v i-i JpeCHbHt babtt*~
delle rupi , o in tolse lotterranee . Cosi pure li de- tiuncnlat haUt ,

fcrive Belionio ( k ) . Il nome lor di Cinei tanto ne & propter nimios

infirma ; divifando uomini annidati , e come nafeofti ****** folìsfubter^

entro a de' nidi.
r*n*i, tugHtiismU

Laonde non dee recar maraviglia di vedere appro-
( K j Bello», olfert

Bijfert. Calmet Tom. IV, A a priar vaì.J&.ucj&u
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priar loro i varj nomi di Cufchi , di Madianiti , di

Cinei , e di Salomonei . Il Caldeo li chiama Tempre
con quefto ultimo nome . Elfi non erano del fangue

d' Ifdraele ; ma di quello di Cufco , o di Madian -, o
anche di quello di Canaan; perocché fi trovano nomi-
nati tra ì popoli, ai quali il Signore doveva dare il

(a) Genef.xv. 19. retaggio d' Abramo (a). Sefora fpofa di .Mosè è ap-

(b) Num.xii.x. pellata Cufchita (i>) , e Jetro fuo padre vien qualifi-

(c) judic.j. 16. cato Cineo (e), e Sacerdote di Madiam (*/). V'era-
(d) £xod.ju.i. no dei Trogloditi fulle corte del Mar Roffo, del Mar

morto, e in quali tutta l'Arabia Petrea. Non avendo
i Cinei cafe, né ftabile albergo, erano ora in un luo-

go , ed ora in un altro
;

quando entro una rupe , e

quando fotto una tenda , ovvero lotto un albero di pal-

ma . Eber Cineo , al tempo di Barac , e di Debora ,

alloggiava fotto i padiglioni in mezzo alla terra di

(e) Judìc. iv. 11. Canaan (e). Nel ritorno dal Servaggio le ne veggo-
& fe1 no nelle vicinanze di Jabes di Galaad (/) . Un poco
( ) 1. ar, 11. 15.

prjma (jeij' afTedio di Gerofolima ftavano attendati vi-

(g) Jerem.-mv* c ini m quella Città (g) ; e non entrarono in effe ,„,.

*°"
fé non quando non poterono più ftanziare fìcuri alla

campagna , Tutto quefto ci dà a conofeere un popolo,

che viveva come fanno tuttavia i Saracini, o gli Ara»

bi Sceniti, fenza Città, fenza cafe, e fenza ftabile do-

micilio. In tal guifa appunto viffero gli Ebrei per lo

fpazio di quaranta anni nel Deferto , e i Patriarchi

tutto il tempo del loro pellegrinaggio nella Terra Pro-

meffa -.

I Cinei adunque erano della progenie di Jobab ^

o di Jetro Suocero di Mosè , e il loro ordinario fog-

giorno dopo 1' ingreffo degl' Ifdraeliti nella Terra
Promeffa fu nei contorni del Mar morto; non effen-

do diftinti dagl' Ifdraeliti , fé non per la campeftre

lor vita , e per la non curanza delle Città , e delle

cafe .

ih) Arias Mont. Crederono alcuni {h) , che Jobab , o lo fteffo Je-

ìn judìc. 1. vide tro foffe 1' Autore dell' Iftituto de' Recabiti ; che
Sfin&ìum adje. Recab foffe uno de' fuoi nomi ; che Jonadab , cogni-

te»*, xxxv.».5.6.7. to a l tempo di Jeu , foffe fuo figlio; vale a dire ,

fSS^S fecor
l
do lo Rìk della -Scrittura ,

uno de'fuoi difeen-

V. 1*3. 14,15, denti, che fi feorgeffero veftigie dell' offervanza dei

Recabiti nella pedona d' Eber Cineo, che abitava

fotte»
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fotto i padiglioni, e nella, cui cafa non eravi prò-

babilmente vino ;
perciocché Jaele porle a. Si farà, per

bevanda del latte- Sanzio, va più. avanti, e conghiet*

tura che 7!* fieni Madianiti , nel numero de' quali

erano i Cinei, e Jetro, feguiffero quali in. tutto i co-

ftumi de' Recabiti,

Serrano (a) diftingue due forte di Recabiti :. Gli W Serrar., tote-

antichi , e i moderni . Quegli fono i fuccefTori. imme* Ci*M0 *

diati di Jetro, che viveano alla campagna, fenza fer->

mo: abituro, e fenza averi', efercitandofi nelle pratiche

della pietà, e della, virtù.. Gli altri, fono più frefehi,

e. Difcepoli di Jonadab uno de'difcendenti di Jetro, e

figlio di Recab , il quale aggiunfe qualche cofa agli

antichi, coftumi de' Cinei.. Giulia queft' Ipotefi , d'uopo

farebbe far falire ben alta l'origine di sì fatta manie-

ra, di vivere..

Ma comunemente fi tiene (b) , che Jonadab figlio (b y 4, Reg, x . 1 <e.

di Recab foffe il primo ad aggiugnere alla prifea fog-

gia, loro di vivere, quella, di non ber vino, e di non
coltivare i campi , ma di contentarli dei frutti del-

la terra , e di quanto le. loro greggi potevano prove-

derli per campare (e). Quefto, Jonadab viveva ne' (O Jirem, xxxv,

giorni di Jeu Re. d' Ifdraele ^ e in quel tempo appun- 6>7 '

to dee collocarfi il vero cominciamento dell' Iftituto

de' Recabiti .. Jonadab figlio di: Recab nojlro padre
,

di con elfi , ci comandò , e ci dijfe : Voi, e i voftri fi~

glj non berrete mai vino / non fabbricherete cafe j non

feminerete' [emenda 'veruna * non, pianterete, vigne , ne al-

cuna ne pojfederete .. Ma bensì abiterete, fotto le tende

per tutta la. voftra vita • affinchè viviate lunga pe^
Za nel paefe , ove fiete a gutfa di forefiieri .. Tal era-

fi la regola dei difeendenti di Recab :: Imperocché
quanto all' altre famiglie de' Cinei , non avevano
sì fatte obbligazioni ; vivendo femplicemente alla,

foggia de' Nomadi . fenza cafe , e fenza ftabile do-

micilio , come parecchj altri popoli, di. que' con-

torni .

Jonadab Iftitutore de' Recabiti era fenza dubbio

un uomo di grandiffimo merito , e di fpecchiata. vir-

tù
y

perocché ebbe il credito di far accettare le fue

regole ai fuoi Difcepoli, il numero de' quali non
€ra picciolo in Ifdraele , e nella Giudea . Non fi fa..

A a 2 in
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in che luogo faceffe la fua più ordinaria dimora, non
avendola ferma , non meno che i Cuoi Settatori .

Noi leggiamo ne' Libri dei Re , che Jeu effendo fla-

to fufckato da Dio per vendicare le ribalderie della

cafa d'Acab, fi portò in Samaria per farvi perire tut>

ti i Sacerdoti , e i falli Profeti di Baal . Per iftrada

(») 4«R#. xv» >& incontrò Jonadab, il falutò, e addomandogli {a) Num-
quid ejl^ cor tuum recium , ficut cor meum cum corde tuo l

cioè , liete voi a parte de' miei interefii, e fiete voi

amico de' miei parziali, come io fono de' voftri ? Jo-

nadab rifpofegli , eh' era tutto fuo ; ed in quel pun-

to Jeu (tendendogli la mano il fé' falire con elfo lui

fopra del proprio fuoeocchio, e gli ditte. Venite me-
co, e fiate teftimonio del zelo> ch'io ho per il Signo-

re. In quella, guifa condottelo in Samaria; ed effendo»

vi giunto, Jeu die morte a tutti que' , che vi trovò

della fchiatta d'Acab % e fé' perire tutti i Sacerdoti di

Baal

.

L' offèrvanza de' Recabki fi- mantenne in tutto il

fuo vigore per il corfo di trecento e più anni, fino

alla Schiavitudine di Babbi Ionia . Sotto il Regno di

Gioacimo Re di Giuda > e V ultimo anno del iuo go-
verno , effendo venuto Nabucco ad attediar Gerofo-

lima , i Recabiti non potendo più ftare ficuri alla

campagna , fi ritirarono in Città ,, fenza però abban-

donare il lor co-fiume d' alloggiare fotto i padiglio-

( b

)

Iwemt 'sxxy, *** • Geremia (b) nel tempo dell'attedio, ebbe ordi-

5. & /*f» ne dal Signore di portarli a trovare i Difcepoli di

Recab , dì menarli al Tempio , di farli entrare in

una delle cantine , ove cuftodivafi il vino pe' facrifi.-

ej , e di prefentarne loro da bere . Il Profeta efequi

tpfiQ il comando.' , e offerì ai medefimi vali pieni di

vino : ma elfi rifpofero ;. Noi non berremo già vino y

perchè Jonadab figlio* di Recab no/ira progenitore ci

ha vietato il berne ; e fino a quejlo momento noi y e

le twjlre- conforti , i najlri figlj % e le nofìre figliuo-

le gli abbiamo ubbidito . E quando Nabucco veti*

ne nel mflro paefe , dicemmo : Venite , entriamo

in Gerofotima per fottrarci alla vi/la delf efercito

de Caldei , e de* Sir'j \ e dimorammo in Gero/oli*

ma .

Allora il Signore fece udire la fiia parola a. Ge^e.*

mia.*
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fera , e diffegli : Ecco quel che dice il Signore , il Dio
degli eferciti , il Dio d'Ifdraele : Va , dì in mio nome
al popolo di Giuda , e agli abitatori di Gerufalemme ,

Non volete voi mai emendarvi , né ubbidire alla mia
parola , dice il Signore ? Le parole di Jonadab figlio

di Recab hanno avuta tanta forza neH' animo de' iuoi

figliuoli per obbligarli a non ber vino : a fegno che
non ne hanno fino ad ora bevuto per ubbidire al co»

mando del loro progenitore . Ma io che v' ho parla*»

to , né ho fafciato cP iftruirvi per tempo ; contuttociò

non mi avete obbedito. Io vi mandai i miei Profeti,

e i miei fervi , e per bocca loro vi dilli : Converti-
tivi, e abbandoni ciafcuno la corrotta fua vita 5 rego-

late meglio i voleri affetti , e i voftri defìderj ; non
feguite i Dei ftranieri , e non gli adorate ,• e tutta-

via non avete voluto ascoltarmi , mentre che i figlj

di Recab hanno inviolabilmente adempiuto ì* ordine
dato ai medefimi dal lor genitore . Per la qual cola

ecco ciò che dice il Signor degli eferciti, il Dio d'If-

draele : Io farò cadere fopra Giuda , e fovra Gerufa-
lemme tutti i mali , onde le minacciai

;
perciochè ha

ad effe parlato , né mi hanno afeoltato . Io le chia-

mai, e non mi rifpofero . E fufFeguentemente dirigen-

do ai Recabiti la fua parola diffe i Ecco ciò che dice

il Signore : Giacché voi avete obbedito al precetto di

Jonadab voftro padre , e che avete offervato le fue

Coftituzioni , la ftirpe di Jonadab non lafcerà di

produrre uomini , che ferviranno fempre nel mio co-

lpetto .

S
r

efplica in varj modi quefY ultima promefTa t In-

tendendola gli uni (#> dei grandi della Giudicatura , /a% •*•—•,//•—. z. r
ne quali li vuole che 1 Recabiti tollero impiegati : AI- in ftrem.xx&f,
tri del perpetuo Nazzareato (£>, a cui erano dedica- (b) cornei. * Lap*
ti , come moftralo la loro attinenza dal vino , e altri injerem. xxxv.

(e) dell* ufieio di Cantori , al qual fi vuole , che ve-
(c)Sanffiusil>ideml

nilTero deftinati, conforme al Tello Latino nel primo
Libro de' Paralipomeni (d) . Ma V oppinion piti fé- (d) i.Prfr. n...j*

guita è , che in fequela di queiìa dichiarazion del Si-

gnore , i Recabiti foffero ammefìi nel Tempio per eser-

citarvi 1* uffizio di Portinaj fotto i Leviti ,. ai quali

di ragione appartenevafi quello impiego . Il genere del-,

la vita de' Recabiti rendevali più atti a. tal minifterio,,
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elle non parecchj altri

,
perchè non entravano in ve-

runa cafa , ne dormivano fotto alcun tetto ; ma fotto

le tende . Quanto all' ufo del vino era proibito ai Sa-

cerdoti , e ai Leviti nella Cafa del Signore , mentre
{lavano neir attuale fervigio del Tempio. La dichiara-

zione della, volontà di Dio per bocca di Geremia ,; era

una ragione fuffkientiffima per ammettere i Recabiti

iti fomiglievol Torta d' impiego , ancorché non foffera,

del fangue Levitico..

Effi per tanto non goderono lungo tempo la. pace:

nelle loro funzioni .. Prefa Gerufalemms , e uccifo

Gioacimo , il Re Nabucco pofe in fuo luogo Geco-

nia , che imitò V empietà di Gioacimo , e. regnò

tre. mefi , e dieci giorni . Nabucco- attaccata nuova-

mente Gerufalemme , s'impadronì della. Città , car-

pì tutti i più ricchi vafi del Tempio , fece menare
il Re, e tutti i principali Cittadini, a. Babbilonia ,

lafciando nel paefe i più pezzenti tra il popò-,

lo . Nel numero di quelli fchiavi furono. Mardoc-
cheo , ed Ezechiele. , e verifimilmente i Recabiti

;

leggendo noi in fronte del Salmo Lxx.. eh' effi erano
(a)p/,Lx.x. ioF/7/Wnel numero de' primi fchiavi, (a) ; cioè , di quei eh'
v.umjonadab

, & erano flati condotti a Babbilonia. avanti. T intera di-

Ì7m
m C"PtlV<" eruzione di Gerofolima, e 1' ultima. Servitù .. Cade in

acconcio d' offervare ,. che il titolo, del Salmo Lxx.
non. fi legge nel Tello Ebreo ,, né tampoco nel Cal-

deo, neppure nel Siriaco ; ma folamente nei. Settanta

,

{b) Jeronjm*.. ad e nelle Verfioni che gli. hanno feguiti. S.Girolamo (b)
l>aHlm t 1' intefe. , come fé. quella, prima Schiavitudine. fofie

quella , eh' e' fofFrirono , lafciando la_ libertà della

campagna ,
per racchiuderli nella. Città di Gerofolima,

(e) Jerem* xxxv» allorché Nabucco fi portò, ad attediarla (e) :* Hanc
primam captivitatem fuftinuijjje dicuntur

,
quod pojl fo*

litudinis libertatem, ,, Urbe
,
quafi carcere fint reclujì.

Ma. fia alla prima , o. alla, feconda. Servitù , è. indu-

bitato , che i Recabiti vennero trafportati come gif

altri a Babbilonia, e che ne ritornarono co' figliuoli

di Giuda , come apparifee. dal primo; Libro de' Parali-

(à) i.P^exi.55^ pomeni (d} , in cui. leggiamo-, che la profapla degli

Scribi \ che dimoravano in Jabes, nominati portinaj , ub-

bidienti , e abitanti fotto le tende , fono i Cinei:

,, difeeji

4a, Carnai padre della cafa di Kecab ,.

Con-.



SOPRA I RECABÌTI. spi

Continovarono verifimilmente dopo il lor ritornò

ad efercitare nel Tempio le ifleffe funzioni 3 che vi

facevano avanti la Servitù . Ma non fi fa il perchè

ftanziaffero in Jabes, Città di Galaad, di là dal Gior-

dano .

Si dubita ancora , fé nel pafìb de' Paralipomeni il

nome di Jabes lignifichi una Città . L'Autore dell' E*

braiche tradizioni fopra i Paralipomeni crede, che de-

noti un uomo , e un famofo Dottore feguito dai Ci-

nei , e che era flato lor Maeftro nella fcienza della

Legge . Trovali un uomo illuftre col nome di Jabes

nel Capitolo iv. ty. ty. 9. io. del medefimo Libro .

Credettero alcuni {a) -, che quefto Jabes folfe queìV (a) Fett.Martyr.ìn

Otoniele medefimo , che , fecondo gli Ebrei , era ìndia i. Rodolpb.

il Precettore , e il Maeftro dei Cinei -, o de' Re- ^flinUnMe origli

, . . \
* ne Monetehatus , C.

caDltl °

_

~

_
j.Vide Serrarti Mi*

Comunque ciò lia , dopo il ritorno dal Babbilonefe werval, c.ziì.

Servaggio non vien più parlato nella Scrittura de'Re-
cabiti , e pochiflimo negli altri Libri che ci rimango-
no . Giofeffo non dicene un minimo che; quantunque
riferifea ciò , che dicemmo di Jeu , e di Jonadab fuo

vecchio amico , che il fé' falire nel fuo cocchio
,

per

condurlo a Samaria -. Egefippo citato da Eufebio x
( b ) (°) Hezefipp. apud

racconta , che mentre euidavafi San Giacomo al fup- f***** Hl
f;

E
r

cclef°

J-c j i il n- j i t> l- • 4 i-Cì-ì .Vide éfVa*
plicio -, uno dei^ Sacerdoti della itirpe de Recabiti s lefii nouinhunclo_
igridò gli Ebrei , che volevano lapidarlo : Che mai cum>

andate a fare ? Il Gìujlo prega Iddio per voi . Que-
lla circoftanza di Sacerdote figlio , o difeendente de'

Recabitl , fi legge appreffo Rufino , e in tutti i

Greci Efemplari . Scaligero , e alcuni altri ( e ) V (e) Scaliger. Anì-

hanno impugnato ; e fa di meftiero convenire , che ™?d
'

f

3*
*/tj/e

*i
in'

\ r rr % r t t> i
• Elencho trth&reli. e.

tal elpreiiione non e elatta . 1 Recabiti non erano 2 cornei h Lap.
né Sacerdoti , né Leviti . Ma forfè Egefippo ha vo- injerem, xxxv,

luto femplicemente dire , che un Recabita Miniftro
,

o Portiero del Tempio aveva ciò detto ; attribuendo

abufivamente il nome di Sacerdoti a tutti quei , che
fervivano nella Cafa del Signore , fenza diftingue-

re i loro -diverfi ufizj
,

gradi , o funzioni ; o pure

quel Sacerdote feguiva 1' Iftituto 'de' Recabiti , ben-

ché non folfe del lor lignaggio , Imperocché pun- "(<U «*tW«-,t:

to non dubitati , eh e non avellerò nell antica H in ,eHm4m
Legge degl' imitatori (</'), come ne hanno avuti locum »

fot-
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fotto la nuova nelle perfone de' Religiafi , e dei So-
litari.

Stimano alcuni , ohe gli Affidai 'de' quali è fatta

(a) i.MacJf.u^i. menzione nel tempo de' Maccabei (a) foffero i fuccef.

vu.ij.&z.Macb. fori , e gP imitatori de' Recabiti . Ma noi fiam per-

siv. fuafi , che gli Affidei erano in affai maggior numero
dei Recabiti . Il nome d' Afiìdeo fi dava a chiunque
faceva una fpeziale profeflìon di pietà , e di virtù ; e

in quefto fenfc trovafi di frequente nei Salmi , e ne*

Paralipomeni. E chi ardirebbe foftenere, che tutti que-

gli che confacravano la loro vita agli efereizj della

Religione , feguiffero V Iftituto de' Recabiti. ? Altri

li confondono con gli Effeni , ma il genere loro di

vita è troppo diffimile . Vivevan gli Effeni alla cam-
pagna , occupati a coltivare la terra ,* non pòffedeva-
no in proprio averi , e tutto mettevano in comune

j

non aveano moglie , né tenevano fchiavi ; facevano al

Tempio le loro obbiezioni , ma non vi facrificavano ,

effendo ìe loro cirimonie più pure , e più fante , che
non quelle del comun degli Ebrei . Facevano ezian.

dio a parte i lor facrifìzj ,• aveano Uffiziali , che li

prendevano cura delle loro entrate , diftribuendole ai

medefimi fecondo il bifogno d' ognuno „ Non foggior-

navan© tutti in una certa Città , ma ftavano difperfi

in parecchj luoghi, dove accettavano i loro fratelli in

una perfettiffima unione . Or tutto quefto è contrario

ali' Iftituto de' Recabiti , che , come fopra vedemmo,
avevan moglie , e figlj , non coltivavano , né poffede-

{b) JoftfaAntìq.l. vano niente di proprio (&), e non dimoravano né in

anS?*/
de Città t n ^ in ca ê : Erano poi sì alieni dal fare fepa-

t o* ,.*.(tiu ratamente le lor cirimonie, e fuor del Tempio , che

molti di loro efercitavano ancora 1' Uffizio di Portie-

ri nella Caia del Signore. Giofeffo non dice , che gli

Effeni aveffero averlìone al vino ., come ne avevano i

Recabiti -, giufta le Leggi del loro Iftituto .

La Storia non e* informa di ciò , che addivenne òti

Recabiti nell' ultima guerra degli Ebrei , e dopo la

prefa di Gerufalemme dai Romani . Il Viandante Be-

(c) SenUmìih Itsr niamino attefta {e) , che vidde a Teima un gran nu-

Ml-75'7*' mero di Recabiti, ai quali affegna un grande, e vaftif-

fimo paefe , di cui ne fono padroni . Ma quefto Au-

tore è poco efatto , e potrebbe ben elTere , che ci vo-

leffe
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ìefle dare ad intendere ciò, che dice de' fuoi pretefi Re»
cabiti . Ecco le fue parole

.

Da Pundebita full* Eufrate , andai nel paefe di Se*

ba , oggi detto Alimano , avendo a Settentrione la ter-

ra di Sennaar , con cui confina. Dopo ventun giorni

di cammino nelle folitudini giunfi nella regione , ove
dimorano gli Ebrei nominati figl'j di Recab , in altro

modo ,
popolo di Thelma ; imperocché Teima è il prin-

cipio del loro Stato , di prefente fotto il governo <ìtl

Principe Anano . La Città di Teima è grande , e pò»
polatiffima ; il territorio ha per lungo venti giorni di

cammino tra le montagne Settentrionali , ed è femina-

to di buone , e forti Città , non obbedendo ad alcun

Principe ftraniero . Gli Abitatori di quefto paefe fan-

no delle fcorrerie nelle terre dei loro convicini , e an-

che de* popoli lontani , che abitano quelle folitudini ,

fino agli Arabi loro confederati ,* effendovi degli Arabi
che abitano fotto le tende , i quali non avendo ftabilì

domicilj in tutto il paefe di Alimano 9 vanno a fac-

cheggiare le terre dei lor confinanti . Quanto agli E-
brei , di che or ragioniamo , coltivano i campi , e pa-

fcolano le greggi , avendo un buono , e fpaziofo terre-

no/ danno la decima di tutte le loro entrate pel man-
tenimento dei difcepoli de' Savj , che vacano di conti-

novo alla predicazione ; e per l'alimento dei Farifei
,

che piangono la fventura di Sion , e la caduta di Ge-
rofolima ; non ufano mai vino, né carne , vanno fem-

pre veftiti di nero , non hanno altri domicilj che gli

antri, e le fpelonche; digiunano quotidianamente, lal-

vo che il Sabbato, e dediti fono inceffantemente all'o-

razione
,
per ottenere da Dio la libertà , e il ritorno

dalla Servitù d' Ifdraele.

Tutti gli altri Ebrei di Thelma e di Thelima porgo-

no al Signore le ifteffe fuppliche , e fono da cento mi-

la uomini , avendo per Principe Salamone fratello d' A-
nano , di cui parloffi j tutti e due del Reale lignaggio

di Davide , come provalo la geneologica loro Iftoria

che confervano . Vanno ordinariamente veftiti a gra-

niglia con abiti laceri , e digiunano quaranta giorni

per tutti gli Ebrei che fono fchiavi. La Provincia com-

prende intorno a quaranta Città , dugento Borghi , e

cento Cartelli. La Capitale è Themai , e il numero de-

Dljjfert. Calmet Tom. IV, B b gli
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gli Ebrei , che abitano nella Provincia è di trecento mi-
la o circa. La Capitale prefata è cinta di buone mu-
ra, che racchiudono entro la Città dei campi , ove fi

femina in abbondanza del grano , avendo quindici mi-
glia per Jo lungo, e altrettante per lo largo,* (cioè,
cinque leghe di diametro, e circa a quindici leghe, o

quarantacinque miglia di giro; ) e mirali in effe il Pa-

lagio del Principe Salamone con Vaghi ameninìmi giar-

dini . Ecco quale E è il paefe de' Recabiti , fecondo
il Viaggiator Beniamino, teflimonio oculato, che vivea
nel duodecimo fecole

Si ha notizia della Città di Thema in Arabia, fon-

(a) Gene/, xxv. i$t
data verifimilmente da Tema fìgliuol d' Ifmaele (a^?

(b)jol>.\i. 19. Giob (b) ne fa menzione , come pure il Profeta Ifaia
(e) Jfal. xxi. 14. ( c ) , e Geremìa ( d ) ; ma non fi ha prova veruna ,

( )/«ww.xxvt23» ^6 tal Città fia della grandezza, che ragiona Benia-

mino , né che fia il fpggiorno de' Recabiti , Niun al-

tro che Beniamino ne fa parola 4 E una Città , uno
Stato di tanta importanza non.farebbe incognito ai gior-

ni noflri . Io ftimo , che farà pollo negli fpazj imma-
ginar] il paefe di Teima , che ha di lunghezza venti

giorni di cammino, ed è governato da Principi fovra-

ni , che comandano a quaranta Città , a dugento Vil-

laggi 5 a cento Cartella , e a trecento mila Ebrei . Sa-

rebbe in vero Urani ffimo , che sì bel paefe foffe inco-

gnito ai noflri Iflorici , ai noflri Geografi , e ai noftri

Viandanti" .. Almeno può darfi , che -quelle Città , e

quelli Recabiti fiano fiati diftrutti , ed eflerminati dal

duodecimo fecolo in qua . Il genere di vita di tutto

quel popolo
,

gli abiti , la profeffione , i continui ge-

miti , fono altresì contraffegni , che rendono poco cre-

dibile
,
quanto il prefato Autore ne fpaccia . Può cre-

der ciafeuno quel che giudicherà conveniente \ noi non
decidiamo : ma rimarremo nel dubbio fino a nuove
prove dell' efiftenza dei Recabiti nella Nazion degli

Ebrei de' noflri giorni , o anche tra quei del duodeci-

mo fecolo .

DIS.
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DISSERTAZIONE
INTORNO ALLE. SCUOLE DEGLI EBREI.

E Scuole fur fempre confiderate trai popoli di-

fciplinati come il principale foftegno dello Sta-*

to : effendochè nelle Scuole fi formano i Sa-

cerdoti, i Giudici , i popoli; in. effe appren-

donfi la Religione , le Leggi , la Storia ,.. la Lingua ,

le Scienze,, che fono le conofcenze più importanti al-

la. Repubblica „ e alla vita le più profittevoli; ond'è,

che i Legislatori, e i Principi più eruditi riguardaro-

no in ogni tempo lo ftabilimento , e la conièrvazion

delle Scuole , come la cofa del Mondo , che meritaffe

tutta la loro premura ; impiegando in vero la princi-

pale loro attenzione nella erezione dell' Accademie ,

nella elezion de' Maeftri , e in proccurare la iftru-

zione della gioventù. Noi qui non ci diffonderemo a

provar ciò con Fefempio d'altri popoli, ma ci riftrin-

giamo ai foli Ebrei , con far vedere appreflò i mede-

fimi una ferie non interrotta di Scuole, e di Profeti a
da Mosè fino a GESÙ' CRISTO , indi efamineremo

quel, che ci raccontano delle loro Scuole , e dei loro

ftudj dopo la. di lor difperfione fotto i Romani a fina

ai dì noftrì.

Gli antichi Ebrei godono fopra gli altri popoli un
doppio vantaggio in ordine alle loro Suole . Il primo
11 prende dal merito , e dalla dignità de* Maeftri

,
per-

chè quafi tutti Profeti, o Sacerdoti del Signore. Il fe-

condo riguarda 1' oggetto dei loro ftudj , effendo qua»

fi unicamente limitati allo ftudio della Legge di Dio,
e delle Profezie . Appo gli altri popoli facevafi gran

cafo della Filofofia , dell' Aftronomia , della Geome-
tria , della Mufica , della Pittorica , e della Poefia .

Quelle arti erano non troppo curate dagli Ebrei, peref-

fere la Religione quafi l'unica loro applicazione. Di qui

nafcevane 1' affetto ai loro riti , e coftumi , .V efattez-r

za loro nella pratica delle Leggi , la di loro atten-

zione in bene educare la gioventù , e 1' amor lo»

Bb 2 ro
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{») Jofeph. connato verfo la Patria (a). 1 Patriarchi Abramo, Ifacco;
^fionUWu e Giacobbe furono uomini pieni dello Spirito del Si-

gnore , che da lor medefimi prefono cura d' educare

la di loro famiglia nella cognizione , e nel timore del-

l' Onnipotente ; e tal conofcenza fi conferva tra eflì

fenza alterazione, fenza fcrittura , e nella fola memo-
ria degli uomini fino a Mosè , che per ordine di Dio
fcriffe la Legge . Egli fu , mentre che vi (Te ,

1' orga-

no dei voleri dell' Altiflimo , che raanifeftati ad

Ifdraele feppe fargli offervare , mercè di fua pruden-

za , zelo , e fermezza ; non effendofi veduto mai
Maeftro di lui più iftruito , più indefeffo , e più at-

tento , che per tutto il corfo di fua vita non lafciò

mai d' ammaeftrare , di riprendere , di correggere

quella st immenfa moltitudine, di popolo ad elfo af-

fidato .

Divife Mosè la cura d* ifìruire Ifdraele con Aron-
ne fuo fratello, che fecondo 1* efpreffione della Scrit-

$b)Exod.vt?,.i,Aa- tura era il fuo Profeta ( b ) . Comunica altresì una
ronfrater tutts erit parte della fua autorità a un certo numero d' uomini
frotta tufts . J'celti , che deputò per giudicare ,, e governare Ifdrae-

le nelle cofe , alle quali non poteva da fé folo accu-
(c) Exod.xv 12 1.15. dire ( e ) . Finalmente il Signore prefe nel Deferta

della fpirito del fua Serva , e lo comunicò a fettan-

(d) nunu x***s. ta uomini ( d ) , che da indi innanzi profetizzarono

fempre , e continovarono ad erudire il popolo . Iddio

erafi come impegnato a provvedere il popolo, eletta

d* una fuceeffion di Profeti
,

per ammaeftrarli fino.

^e)Z>/«r.xvui»xs. alla venuta del Profeta per eccellenza ( e ) ,, che do-

veva richiamare i figlj nelle vie dei loro antenati , e

({} Lucati ifi Ma* convertire gì' increduli alla prudenza dei Giufti (/),*
laf»iY»& In fatti trovali dopo Mosè in Ifdraele una ferie non

interrotta d' uomini ifpirati , fino dopo il Babbilone-

fe Servaggio^ Terminano gli Ebrei la fuccefiione de-

gli uomini infpirati a Eidra ,. Neemia „ e a quei che

componevano allora il Sinedrio , e che formarono il

Canone della Scrittura ; ma la Chiefa Criftiana anno-

vera trai Profeti anche gli Autori dei Libri de' Mac-
cabei- ,

quei della Sapienza ,, e dell' Ecclefiaftico r i

quali vifiero ben lunga pezza dopo Efdra r e Nee-
mia ; anzi vedefi dall' Evangelio , che alla nafeita

4&1 Salvatore lo Spirito della Profezia non era efì.in.tc®
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in Ifdraele, perchè Zaccaria padre di S.Giovanni, S.

Lifabetta, S. Giambattifta , Anna Profetefsa , il Giufto

Simeone , erano veri Profeti . Giofeffo medefìmo ci

parla del Sommo Pontefice Ircano come d'un Profeta

O), e d'un certo chiamato Jesi}, che predifse per sì
( a ) jfept,M.i*

lungo tempo la rovina di ueruialemme , recata poi dai Bello c.i.lib.n.An-

Romani ad effetto, (b) rig.c.xS.

A Mosè fuceedette Giofuè nella Profezia (<;)> vale ( b ) &**»&£&&

a dire , nell' impiego di Maeftro, e di Dottor d'If- ffvliP t

x

draele. Ei mantenne la Nazione nei limiti del dove-/*/*, NaveSuecef.
re, e nella pratica della Legge del Signore per mez- /or Moy.fiin pro$ke-

20 delle fue iftruzioni , co' fuoi miracoli , colla fua au- tit%

torità , e con V efempio . Poco avanti la fua morte
(d) adunato il fuo popolo rinnovò con elfi l'alleanza (d) jo/ue xxiy.i*

del Signore, e propole ai medefimi 1' elezione di fer- & A?.ij.

viré il Dio dei loro maggiori, o gì* Iddìi degli Am-
morrei. Optio vobis datura eligite badie quodplacet , cui

fervire potijjimum debeatis . Quanto a me, foggiunfe, e

la cafa di mio padre, noi fraremo inviolabilmente uni-

ti al Signore : Ego autem , & Domus mea /erviemus

Domino . 1 Veceh j che veduto avevan Mosè , ed erano

itati iftruiti da Giofuè, confervarono nella fua purità

il depofito della Religione, e della Fede (e). Ma do- (e)Jo/uexxiv.3ii

pò la loro morte andò a poco a poco corrompendoli

il cuore del popolo , e quantunque il Signore fufcitaf-

fe di tempo in tempo in mezzo a loro Liberatori, e

Profeti, non furono piti ftabili nelle fue vie r fino al

tempo di Samuele , che riformò lo Stato, ftabilendo

le Scuole , o 1' Afsemblee dei Profeti > co' quali vi-

vea .

Fu propriamente in quel tempo , che fi compofero
quelle celebri Congregazioni , dalle quali ne ufcirono

tanti grandi Uomini , e Profeti. Ce n' erano in Na-
jot di Ramata fotto Samuele ; ve ne furono nella pia-

nura di Gerico, e a Betel fotto Elia,, ed Elifeo ;, fé

ne viddero pure un gran numero nel Regno d' Ifdrae-

le . Softengono i Rabbini , che fé ne trovavano in

tutte le Città di quel paefe . Ligfoot (/) chedé , eh' (r) Lìgf. Cmmn
Elia ne tenefse una fui monte Carmelo . Ma noi non p.ce^
riconofciamo fé non quelle , che fono ben diftinte

nei Libri Santi . Andavafi a confultarli per cono-

feere 1' avvenire , come quando Saulle fi portò a con-

sultar
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fultar Samuele intorno alle giumente del fuo gerito*

(a) i. Reg. ixl x. re (a) ; fi confultavano ancora in occafione di malattie,

(b) 3. Regt xiv- come fece Gerohoamo per l' infermità di fuo figlio (0),
2.3. ed Ocofia in ordine alla fua. caduta (e ). Si andava ad
(e) ^Reg. 1. ». 3.. afcoltarli i giorni di Sabbato,, e della Neomenia o fia

novilunio, per iftruirfi,, come cel fa fapere 1' alberga -

Cd) 4. Reg. iv ti& tr
'

1CQ d'Elifeo (d). Erano que' Profeti qual argine con-

tro alla idolatria ,,. al libertinaggio , e alla ignoranza ,

opponendofi generofamente agli empj Re, e ai popoli

corrotti .. Si lono veduti andare a minacciare i Prìnci-

pi fino fopra il lor Trono, e predire ai medefimii ter-

ribili effetti dello fdegno di Dio. Fecero talvolta feen-

dere il fuoco dal Cielo contra uomini facrileghi , e

temerarj .. Le loro iftruzioni, e parole erano accompa-

gnate da maravigliolìffimi effetti , obbedendo loro gli

elementi j e gli animali ad effi ftavan foggetti . Con
tutto ciò né la fanti tà della lor vita , né la virtù de*

miracoli, né la forza dei loro difeorfi, né l'autorevo-

le lor podeftà fovra i popoli ,.. non valevano a difen-

derli dalle perfecuzioni ; e fi viddero vagabondi, fug-

gitivi, perfeguitati , ridotti a nafeonderlì nelle caver-

ne) H^.xi.37.380. ne de' monti , nelle più orribili folitudini (e) ; e la

&c.4.Reg.-xiX'4.s. maggior parte morirono in una maniera violenta per
é»5<R#xvm. 4. di{ela della Verità..

Ecco la più bella fucceffione di Dottori', e il più

illuftre ordine di Scuole , che poffa mai defiderarfì .

Non potevano Maeftri di quella fatta non confervare

in tutta la fua purezza la tradizione della Dottrina

venuta dal medefìmo Dio . Onde non miravanfì appref-

fo gli antichi Ebrei quelle varietà di fentìmenti, che

s'offervan appo gli altri popoli, né que* dubbj intorno

alle cofe medefime della Prigione , né quelle difpute,

e divifioni tra i Dottori . Tutti parlavano 1* ifleffo lin-

guaggio, tutti tenevano Fiftefìa credenza, perchè ani-

mati, e illuminati da un medefìmo Spirito: La divi-

sone tra i loro Maeftri in Sette diverfe non avvenne,

che d' indi a gran tempo dopo la Servitù ..

I Farifei , i Sadducei, gli EfTeni, non fi conobbero

fé non dopo i Maccabei ,
quando la Profezia era di

gran lunga più rara , che per V addietro in Ifdrae-

Je . Ciafcuna di quelle Sette aveva feparatamente la fua

Scuola , e ì fuoi Diicepoli ; ma Iddio non. permife , che

Ja
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la lor divifione giugneffe Tino a rompere V unità del

credere, e la comunione della Religione, mentre tutti

s'adunavano nelrifletto Tempio, e nelle medelìme Si-

nagoghe: avevano le ifteffiffime cirimonie , leggevano

le Scritture medelìme, e tutti s'univano in quéfto prin-

cipio, che il Meffia, il Mediatore, il Profeta, il Dot-
tore prometto da Mosè avrebbe dileguati tutti i lor

dubbj, e riuniti tutti i loro cuori, e lo fpirito ; vi-

vevano tutti in quella credenza , e in sì fatta efpetta-

zione; né intorno a ciò eravi difcrepanza di fentimen-

ti, né difunione dì mente, e di cuore.

Un altro canale della Tradizione , e della Dottrina
appo gli Ebrei, era quello dei Sacerdoti , che incari-

cati da Mosè dell' iftruzìone , e della condotta del po-

polo , non folo rifpetto a ciò che concerneva la Re-
ligione , ma eziandìo il governo politico , erano i Mae-
fìri, e i Giudici nati d' Israele.* Se avviene tra voi,

dice Mosè (a) qualche >caufa ardua , e dubbiofa , tra / a
\

z>euTtXyil g
jangue e jangue , caufa e caufa , lebbra e lebbra , e 9. n.
che vediate in fra lem—àivijì i giudici , aliatevi'

, e an-

date al luogo, che il Signvre voflro Dio ha eletto , e ài

Sacerdoti della Profapia di Levi , e al Giudice che fa-
rà allora , e gli efiorirete il fatto di che fi tratta , e vi
giudicheranno fecondò la -«verità. Farete quello che vi di-

ranno , e darete efecuxjone alla loro fenten^a , fen^a tra-

viare né alla dejlra , ne alla fini/ira j e chiunque or-

gogliofamente ricuferà di fottometterfi agli ordini loro
,

farà uccifo ; e voi torrete il male di men^o- a Ifdraele .

Gli obblighi de' Sacerdoti erano lo fludio , V irru-
zione della Legge, il giudicare , e il minifterio della

parola (b) ; dovendo ftar fempre pronti a rifponde- (b) <&*«r.xmix«

re alle quiftioni , che loro venivano fatte fopra la 9. l0 -

Legge (e): Non enim peribit Lex a Sacerdote, neque con-
( c ) Jerem.xvxxx,

filium a fapiente , nee fermo a Propheta. Dichiara il Si- 18.

gnore per bocca d'Ofea (d) d'aver ributtato dal fuo
( d ) ofeeiv.6.

Sacerdozio chi non fece conto della feienza; e in Ma-
lachia (^), che le labbra del Sacerdote fono le depofi- ( e ) Malach,n, 7t
tarie della feienza , e che il popolo riceverà dalla fua
bocca la cognizion della Legge. I Sacerdoti, dice Gio-
feffo (/) , ftanno del continovo applicati allo ftudio (f) uh. 2, eontra

della Legge , e d' altre conofeenze, perchè incaricati Appion,

del giudizio dei negozj, e della correzione de' mali
,

che
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che fi commettono nella Repubblica . E<:co quali era*

no i Maeftri, e i Depofitarj della Dottrina appo gli

Ebrei . Quelli erano , o uomini ifpirati flraordinaria-

mente dallo Spirito di Dio, ovvero Sacerdoti, uomi-
ni gravi , e prudenti , occupati in tutto il corfo del

viver loro allo fludio della Legge, e al culto dell' Ai-
tiamo.

Il luogo ove infegnavano , era il Tempio del Si-

gnore. Siccome il popolo vi fi adunava tre volte l'an-

no, così i Sacerdoti , e i Profeti non lafciavano nel-

le tre gran Solennità di parlarvi, e di darvi a cono-

feere i Divini voleri. Là entro leggevafi la Legge del

li
** /'"'•Vili. Signore, e al popolo dichiarava»* (a). I Profeti vi ra-

gionavano, e riprendevano idiibrdini, che s' introdu-

cevano nella Nazione , o rifpetto all' idolatria , o in

riguardo ad altri abufi . Le cafe de' Sacerdoti , e le lo-

ro fale delle aflemblee , e jj.el configli© nel Tempio ,

erano a guifa di Scuole fempre aperte a chiunque vo-

leva coniultarli fovra le varie offervanze della Legge,
e fu' cafi che accadevano ; imperocché , come fi è

detto , il principale , e quafi V unico fludio degli an-

tichi Ebrei era la Legge , e le Cirimonie . Crede-

ri, che aveffero delle Scuole non folo nel Tempio, e

a Gerofolima ; ma in tutte le Città ^ancora de' Le-

viti .

Avevano altresì i Profeti feparatamente le loro Scuo-

le, ed erano Comunità, ove fi<ongregavano i figliuo-

li , o i Difcepoli de' Profeti. Frequentifììme , e cele-

bri furono quelle Comunità, principalmente fotto Sa-

muele, e poi fotto Elia, ed Elifeo. Le loro abitazio-

ni flavano alla campagna, ove vivevafi incommunein
una foggia femplice

,
povera , e laboriofa ; contuttociò

aveano agio ballante per vacare alla contemplazione ,

e allo fludio ; mercecchè di poco fi contentava la loro

frugalità , e perchè lontani da inutili occupazioni , tro-

vavano anche dopo le corporali fatiche il tempo per

gli efercizj fpirituali. Colà portavafi il popolo* a chia-

rirfi dei fuoi dubbj , e a iftruirfi delle fue obbligazio-

ni. Si trovavano nei Profeti l'efempio, la buona vi-

ta, P ammaeftramento per il predente, e per l'avveni-

re, effendo i più ficuri, e i più illuminati Interpetri

ideile Leggi . Tutto addottrinava nelle loro perfone

l'ette-
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r efteriore , il difcorfo, le predizioni , le minacce, é

una fanta vita.

Erano i loro Difcepoli, o Profeti pari a loro, o pu-

ramente loro allievi , e imitatorr della loro virtù , e

della foggia loro di vivere • non effendo la Profezia

un* arte, che s'impari alla Scuola degli uomini ; ma
bensì un dono conceduto gratuitamente dal Divinilfi-

mo Spirito a quei, che a tal minifterio deftina. Gra-
zio (a) s'avanza a dire co* Rabbini, ch'era radiffimo (*) Cm, in S&pt

nel vecchio Teftamento il veder Profeti , che non a* vii.*/.

veffero antecedentemente ftudiato per lunga pezza la

Fifica, e la Metafìfica; e che quello, che fece ravvi*

fare la vocazione di Amos come una cofa tanto ftra-

ordinaria , fu per non aver effo frequentato mai le

Scuole de' Profeti : ma sì fatta opinione non ha un mi-

nimocchè di fodezza. Geremia venne deftinato prima
che nafeeffe alla Profezia," edElifeo non avea mai ftu-

diato fotto i Profeti, né tampoco Davide, né Danie-
le, né tanti altri.

Alle prefate Comunità dei Profeti , e alle Scuole ,

q\\& quali prefedeva lo Spirito Santo , fuccedettero le

Sinagoghe . Dubitali , fé ve ne foffero avanti la Ser-

vitù. Ma farebbe affai malagevole il credere , che a-

veffero potuto farne di meno in tutto quel paefe per

sì lungo tratto di tempo. Non dee forfè prenderli per

una Sinagoga la cafa del Profeta Elifeo, ove la Suna-
mite , ed altre perfone di pietà fi trovavano nei gior-

ni di Sabbato , e delle Neomenie (£) ? Nabucco ab- (M 4*Jt'£» tvììj;

bruciò tutte le Sinagoghe della Giudea , come appa-

rile dal Salmo Lxxni. 8., che è del coro di A-
faf , e fcritto nel tempo del Servaggio. Giuditta paf-

sò la notte nel luogo dell' affemblea (e): In Ecclejìa. (e) Judirh.v t.ii,

Offervanfene parimente in Sufa al tempo d' Efter , e **.

di Mardoccheo (d) . Il popolo fchiavo congregavafi (d) Efther. iv.6.

talvolta nella cala d'Eiechiele per afcoltarlo (e), S. (*) Ez.ech.xxxixù

Giacomo negli Atti (/) dice , che Mosè avea nei tem- j?h

pi andati perfone , che lo leggevano nelle Sinagoghe . Il
* *V*

che prova effere antichiffimo inlfdraele l'ufo delle Si-

nagoghe .

Se in qualche luogo trovali nella Volgata , e nei

Settanta il nome di Sinagoga , lignifica femplicemente

il luogo dell' adunanza del popolo , o la moltitudine

Dijjert, Qalmet Tom, IV. Ce d' If-
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cT Iidraele . Ma dopo la Servitù numerofifiìme furono
Je Sinagoghe ; ed erano quelle luoghi d' orazione , e
'd'AfTemblee di Religione, ove trattava!] di tutto quan-
to riguardava la Legge, e il culto dei Signore: in ef-

fe fi leggevano le Divine Scritture , fi lpiegavano -,

fcredicavafi , e fi catechizzava il popolo . Attéftano gli E«
brei , che le Sinagoghe fi multiplicarono di tal fatta

negli ultimi tempi della loro Repubblica , che {blamen-

te in Gerufalemme ce n' erano da trecento novanta
quattro, fecondo alcuni, o quattrocento fé {Tanta , allo

icrivere di altri. Ogni meftiero aveva la fua; e i fo-

(a) Frar.Burman. cellieri ve ne avevan fimilmente parecchie (a). S. Lu-
Diprrj.ii 7.&vU ra negli Atti xxiv. 1 2. parla delle Sinagoghe di Geru»
•trìng»desy*ag.veu flemme. Ragiona il Talmud di quella, che gli Alef-

•

'2
fandrini vi aveanó fatto edificare a loro fpefe. Quella
dei Liberti è celebre negli Atti Appoftolici (b) . Ogni

<b) A£l.yi.$. Sinagoga aveva i fuoi Giudici , i fuoi Patriarchi, i.fuoì

Appoftoli, i fuoi PreiKÌenti, i Capi, ed altri Miniftri

da elfi chiamati Angeli , o Meffaggieri . Fa menzion
l'Evangelio del Capo della Sinagoga fotto il nome di

(e) Manti, v. il. Archifynagogus . (e)
3?. 36. Lue, xm. Credefi, che S. Paolo averle riguardo agli Angeli del*
J4 *

la Sinagoga , allorché vuole, che le donne ftiano vela-

(d) 1. Cor. xi. io. te a cagione degli Angeli (d). I Giudici della Sinago-

ga efercitavano la loro autorità fovra coloro, che vio-

lavano palefemente la Legge di Dio , o che infegna»

^vano una prava Dottrina. S.Stefano fu da collo r lapi-

de) A&. vii. 57. dato (e); e S. Paolo tattuto con le vergile (/). Mol*
(f) a. Cor. xi. 24. to fi ^ fcritto nell'ultimo fecolo (g) fopra certi Urli-
vìde&Maith*.p. dali ch

,

effi pcuano Kn Uccelli della Sinagoga .Ma
flageilabnnt vos -,

C1° e lontano dal noitro argomento . Alcuni Lettera*

Etxxm. 34. ti (/») fìimano , che la Sinagoga ferviffe fovente dì

(g) Vedete Lig- Scuola:; ma che talvolta ancora eravi una Scuola a car*»
foot, ^aringa, >e

to alla sinagoga.
infineBalnageHi- T1 P D

,
, . r „ ,„. . ,. r ,

fìoir.desjuifs.i/v. }l metodo d mfegnare nella Sinagoga , e la diici-

ix.ciS. plina che in effa fi teneva , notafi diftintamente nel
(h) vitringa de s^Mangelo , e negli Atti. GESÙ' CRISTO effendo en-
nag.judMkì.parte

:trato, fecondo il' fuo coflume , in quella di Nazzaret

fi)" x«f. iv, 16.17.
fua Patria 0) > ed effendofi offerto per leggere ,

gli

ér fa,
venne prefentato il Libro del Profeta Ifaia , che lo

dìftefe , ed aprì , e avendo letto un parlo del Profe-

ta tornò di nuovo ad involgerlo , e per parlare fi po-

. fé a
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Ce a federe. Entrò un giorno S. Paolo nella Sinagoga

d'Antiochia di Pifidia (*); e dopo la.lettura della Legge, (a ) iw.x1n.14..

e de' Profeti , 1 Princìpi della Sinagoga mandarono a ìfràfa?

dire a S. Paolo , e a Barnaba, che fé. avevano qualche

cofa da dire per edificazione del popolo ,. potevan parla-

re . 5vPaok> per corrifpondere all' invito, e alla urba-

nità dei Capii della Sinagoga fi alzò , e ftefa. la ma-

no fece far filenzio ,. e cominciò ad annunziar lo-

ro GESÙ' Redentore .. Difputavafi talora nelle Si-

nagoghe ,, e di frequente inforgevano gran contro-

verfie v come parecchie fiate avvenne , allorché Saa

Paolo, e gli altri Appoftoli vi annunziavano verità

contrarie alle, prevenzioni ,, o al genio degli afcol-

tanti ..

Infegnano gli Ebrei (b) ,, che fino al tempo di QAt (iy Talmud, tiri

maliele afcoltavafi in piedi la Legge; cioè, fecon- Megiirah.

do Grozio (e), che fi leggeva il Tello, e che. udiva-
( c ) inA&axii.^,

fi in piedi, come tra noi l'Evangelio ; ma che. dipoi

fi flava a federe-, mentre fpiegavafi . Entrato il no-

flro Salvatore nella. Sinagoga di Nazzaret. lefìe ftando

in piedi la Legge , né fi pofe a federe , fé non dopo

aver ripiegato, il: Libro , e refolo al Miniftro (d). S. (j) tue.i^g.to.

Paolo dice d'avere ftudiata la Legge a piedi del Dot-
( e ) aB.xh.$»

tor Gamaliele (e). Riferifce Filone. (/) , che nell'adu--^ vhìlollb^uoèL

nanze degli Efìeni. i giovanetti fedevan© al. piedi, dei omnis probus lìber „

lor Maeftri, i quali interpetravano loro la Legge , e

ne dichiaravano i fenfi- allegorici ,, e figurati, alla, ma*

niera degli antichi Filofofi . V Autor del Coment©
pubblicato, fotto ih nome di. S.. Ambrogio fopra la pri-

ma ai Corintj (g) diftingue due clafiì di Scolari nel-
( g ) Amtrof.in 1*

le Scuole dei Maeftri Ebrei :• 1 Rabbini Jlanno a fede- Cor.xiy*

re fopra fedie elevate .• gli' Scolari più intelligenti , e

pia avanzati Jlanno fovra panche fotto ai loro Maeftri *

e * più giovani fedono in terra fopra delle Jluoje. Eo?

co 1' ufo antico delle. Scuole , e verifimilmente delle.

Sinagoghe.
Il Capo , o Maeftro della: Sinagoga ,, o dell' Acca-

demia teneva il primo porto , e i luoi Scolari flava-

no in circolo allo intorno di lui, a fine che tutti lo

poteffer vedere , ed afcoltare . E il Maeftro non fe-

deva in fedia, quando i fuoi Scolari, giacevano in. ter-

ra ., dice il Talmud (£): ma. o tutti (lavano a fede- (h)T*/»«i.TIìó..

Ce 2 " re ra,.f.4.5.3?
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re in fedia , o rutti in terra . Con tutto ciò, aggiit*

gne , nel princìpio flava il Maeftro a federe , e in pie

gli Scolari . Ma tal ufo mutò anche prima della rovina

del Tempio per man de' Romani . Il Maeftro , e i Di»
fcepoli ftavano a federe nel modo, che di fopra fi dif.

fé . Infegnava il Maeftro o da fé medefimo , o per via

{$) 2hì^e.±, j. 5. d*Interpetre (<*). Sefervivafi d'Interpetre, egli parla-

va in Ebreo ; e quelli fpiegava in lingua volgare al-

l' affemblea ciò, che il Maeftro avea detto. Se gli Sco-

lari volevano addomandar qualche cofa al Maeftro ,

li Volgevano airjlnterpetre che la proponeva al Rab-

bino , e riferiva àgli Scolari la rifpofta , che ne ave»

va data»

La moltitudine degli Scolari , e de' Dottori , e la di-

vìfione dei lor fentimenti fu ciò, che obbligo negli ul-

timi tempi a fondare tante Accademie, o Scuole pri-

vate. Stupivanfi gli Ebrei, che GESÙ' CRISTO fa-

pefTe sì ben parlare , e aveffe un sì gran talento in ifpie-

gar le Scritture * non avendo frequentate le Scuole dei
(b) /MftYi!.x?.

ottori ££). s. Paolo era flato mandato da Tarfo in

Gerofolima per iftudiarvi , e nel fuo tempo tutta la

Città di Gerufalemme era piena di Scribi t di Lette»

rati , e di Dottori della Legge

.

(e) Jeronymjn Ifan Dice S.Girolamo (e), che poco avanti lanafcita dei
S.k^s.yiiic Redentore, due famofi Rabbini Samaja, e Melo, Capi

di due celebri Scuole formarono due partiti tra gli E-
brei , e furono Maeftri di Farifei , e di Scribi . Akiba

fuccedè loro , e fu Maeftro ,
per quanto dicefi , del

Profelito Aquila. Aehiba ebbe per fucceflbre Meir, do»

pò cui comparve Gioanano figlio di Zaccai, poi Elie*

zero , indi Delfone , Giofcffo Galileo , e finalmente

Giofuè, che refle detta Scuola fino alla Servitù di Bab-

ilonia. In cotal guifa efponevan gli Ebreila tradizio»

ne dei loro Dottori al tempo di S. Girolamo^ riferen-

do la loro DeuPerofes , o la loro Mifchna a Sama/a , e a

Melo : Ma gli Ebrei prendono prefentemente in altra

modo la fucceffione delle laro Scuole . Quanto a ciò che

dice S. Girolamo dell'origine de' Farifei, non è ben
fondato: noi daremo a divedere nella Differtazione fo«

|>ra le Sette degli Ebrei, che i Farifei fono moltqpiii<

antichi d' Melo- , e che fa di meftiero farli falire alme-

no fino al principio de' Maccabei*
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Dopo la rovina di Gerofolima confiderai come la

Metropoli di tutta la Nazione fi {labili un'Accademia

in Jafne (a) , Città della Paleflina, nomata dipoi Ive- (a) vide Morto. E-

Un (ò). E' forfè quella la fteffa chiamata da Giofeffo xercit.l.z.Exercit.

te) lapha, e eli abitantiJapbeni , dicendo, ch'era una ?:/•*'*'.*• ^'fr'

delle più grandi , delle pm popolate , e forti Citta del ltey%

della Galilea . Non era molto dittante da Jotapata j ma
(c) jofèpbdeBtllo^

non fé ne fa diflintamente la fituazione . Vogliono al- li&.iiuc,zi.érl&,

cuni , che Gamalielè Maeftro di S. Paolo infegnaffe in de vi,a f"* •

quella Accademia.
Eravi

,
per quanto dicefi (d) , nel tempo medefimo 00 Vedete BafiwE

un' altra Accademia a Lidda, altrimenti Dio/poli
, pò- f

e Hlft# ^esJWs*

fla nella parte d' Efraino a otto , o dieci leghe dalla
l

*

parte Settentrionale di Gerufalemme . Il famofo Achi-
ba v' infegnò pubblicamente . Gamalielè fecelo ufeire

i

occupò il fuo luogo a Lidda , e gli cede quello che
teneva antecedentemente in Jafne . Dopo la morte di
Gamalielè venne Tarfone , che fu Reggente nella me-
defima Scuola . Ma la più celebre Accademia di quel
tempo fu quella di Tiberiade , Città fituata fui mar
di Genefaret , o con altro nome lago di Tiberiade .

Il numero degli Scolari fi moltiplicò pel grido dei
Maeftri riveriti tutt' ora dagli Ebrei per i più famo-
fi . Le Scuole di Jafne , e di Lidda divennero quali

deferte per la vicinanza di Tiberiade , che a fe tirava

tutti gli Studenti . In effa fu che infegnò Giuda cogno-
minato il Santo, Difcepolo diMeir. Era Giuda uno dei
discendenti del famofo Illello feniore . A Giuda fucce-

de Canina , e a coflui Gioacano , 1' ultimo dei Dotto-
ri di Tiberiade.

In quella vennero comporti la Mifna , e il Talmud
di Gerofolima . Finalmente colà fu , ove pretendefi ,

che i Mafforetti punteggiaffero il Tello Ebreo della

Bibbia , che fino allora era fiato fenza punti vocali .

Ma quefto ultimo fatto vien contraflato da verfatiffi-

mi Letterati , e da prove sì buone , che è malagevo-
le di farvi renitenza , e di non riconofeere , che i

punti vocali fono d' un ritrovamento di gran lunga più
frefeo*

Quanto alla Mifcbna y ella è cognita agli antichi Pa-
dri fotto il nome di Deuterofes , o feconda Legge. In- >% safdJn ^a(.i
colpa Eufebio ( e } gli Ebrei di corrompere il vero y.tz.^.jfa,

fen*
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fenfo delle Scritture con vani fpiegamenti della lora.

(à> spfyba». h&ref. Deuterofi . S. Epifanio {a) dice, che citavanfene dr
t-t;»-9° quattro qualità . Le prime portavano il nome di Mo-

sè ; le feconde ,, il nome. di. Akiba , le terze,, quel-

lo di Adda , o di Giuda ; e le quarte ,. dei Figliuoli

degli Afmonei. ,. o de' Maccabei .. Non è facile il dire

fé la Miina d* oggidì fia la ftefla , che le fuddette , e

s
r
ella tutte le contenga, o fé pure diverfa ne fia; ma

certo fi è , ch
r
effe non furono mai di veruna autori-

tà, nella Chiefa , e che i Padri le confiderarono come
(b) Teronym.ept aà' xmz raccolta di favole.. S. Girolamo (£]) avendo cogni-

ta/, qu&fi. io. & z jone delle prefate Deuterofi ,
parlane, in varie occa«r

Tnlccie'vii
11

flon* y e fenipre con fomma dififtima ; riguardandole

qual compilazione di favole , di frafeherie , e. d' osce-

nità : e foggiugne , che i principali Autori di così

belle decifioni iòno , a detta degli Ebrei , Bar-Akiba,,

Simeone , ed Helles . Quello Bar-Achiba è verifimilmen--

te T avo , o il padre del famofo Achiba .. Simeone b

lo fteffo che Scammai, ed Elles il medeliniOT che Illel--

lo,. celebre cotanto, appreffo i. Rabbini. _•

Giuda foprannomato il Santo , dopo qualche- dimora

fatta, a Tiberiade, fi ritirò a Sefora, riputata, nei gior-

ni di, Giofeffo la Capitale di Galilea, e la. più, forte

(e) JofephJìb. in,. di quella Provincia (e ) ; ed era pofta a. Settentrione
deBello) c.i.& Uh^fa Tiberiade , e air Occidente del mare di: Genefaret

,

;

*.e*7?à
>

Amtq.L ^ dottrina , e la fama di Giuda tirarono colà, gran

numero di Difcepoh , e vi mòri in capo dell anno de-

cimo fettimo .. Ecco quali furono^ le principali Scuole;

della Paleftinac

Ma quando fi vuole accordar ciò. colla vera Storia:

degli Ebrei,, fi pena non. poco a fvilupparfi dalle dif-

ficoltà , che s* affacciano . Si fa dall' Iftoria di, Giofef-

fo , che. tutte le Città- della. Galilea ,, e in particolare

Jaffa ,, Sefora , e Tiberiade ,, rimafero. rovinate-, e di-

ftrutte dai Romani , non folo, nella guerra^ che Tito ,.

e Vefpafiano fecero in quel paefe ,. ma molto più. in

quella» che lor fece Adriano :; per modo che fieno al

{$))Mufebi.ìi*.3f*ti.quarto fecolo- della, Chiefa non fu permefìo agli. Ebrei

vi. 11, Jeronym. in di farfi. vedere in, quella terra (d ) . San : Girolamo,
sophon.ii érmifai,

( ey che . v iveva Jn qUe i feColo,, notò, che gli Ebrei' a--

{tyreramm.er*fat* VQano Poenifiìmi Letterati : Dicerem quid ab Hebrao*.

inOfieu
'" rum: Magijlris vix una & altero acceperirn ; quorum &

#ptid.
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<*/>«<J /p/òr jam rara avis ejl , dum omnes deliciis fin*

dent , & pecuniis . Di più -, per foftenere la lor

tradizione fanno vivere sì lungamente i lor Dotto-

ri , che ben lì vede , non aver effi alcun certo prin-

cipio di Storia, e che quanto ne fpacciano -, è favo-

lofo , o almeno pieno d' anacroniimi . Può vederli

il Padre Morino nelle lue Efercitazioni , lìb. 2. £-

xercitat. 2. cap. 1. & 3. L' Accademie di Paleftina

non perdurarono , al fentire dei moderni Ebrei , fé

non circa la metà del terzo fecolo di GESÙ' C RI*
STO.
Dopo 1' ultima ^eflìone del Talmud di Gerufalem-

me
,
per cento ottantafette , o almeno cento cinquan-

ta anni , non hanno gli Ebrei veruna diftinta notizia

della loro Iftoria ( tf ); e dopo la morte dei Dotto- (a) ìrforw^ExercIt,

ri della Paleftina menzionati di fopra , che li 'còllo libile, tom. z. r. ti.

ca verfo la metà del terzo fecolo , non parlali più di *"*•}•& *o.EtBaf.

quel paefe come fé mai non vi fofiero flati Ebrei. Ciò ?
aS SjUÌ^

che molto importa d oiiervare , per comprendere il 7.8.9.

poco d' ordine, che v' è nella tradizione dell' Ebrai-
che Scuole . In mancanza delle Accademie della Pale-

ftina vanno coftoro a cercarne di là dall' Eufrate , a
Sora , a Pudenbita , a Naardea , a Macuza , a Pe-

rutz Schibbur 4 La maggior parte di quefte Città
erano in Babbilonia , e lopra V Eufrate : ma la politu-

ra n' è tanto incerta , che i più Verfati non fanno
,

ove piantarla . Bocarto , Vantilio , e dopo loro Cel-
lario (b) ,

1' hanno efaminata fenza poterfene affi-^r/^c^/^.Gg^
curare . Ma non contendiamo loro quefte Accade- gràpb.Antìqaom.z*

mie di Babbilonia , Affandone il principio "verfo 1' an-
l' llì*Ctl £°Pa£^

no di GESÙ' CRISTO 220. I Rabbini Rab -,

e Samuele , Difcepoli di Giuda Santo -, le fondaro-
no : e fuflifterono -, dicon Coftoro -, per lo fpazio d'

ottocento anni , fino verfo 1' anno 1030. di GESÙ'
CRISTO . Allora quelle Scuole rimafero diftrutte

dai Saracini , che dominavano in Babbilonia , e nella

Perfia . k

Degli avanzi delle Scuole di là dall' Eufrate fi

compofero quelle d' Egitto , e d' Europa ,• e in Spa-

gna principalmente ove fi rifugiarono gli Ebrei . I

principali Rabbini , de' quali ora tenghiamo gli Scrit>

ti , che viffero dopo • quel tempo : Per efempio , ii

TRab*
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Rabbino Natano , Capo dell' Accademia di Roma nel

principio del duodecimo fecolo , ha fpiegato tutti i

termini del Talmud , e morì in Roma il 1106. Abe-
nezra mori a Rodi nel 1174. Era coftui dottifiìmo A-
ftronomo , Medico , e Gramatico : e uno di quei che
fia meglio riufeiuto nella fpiegazioné del fenfo lettera-

le delle Scritture . Mosè figlio di Maimone , o Mai-
monide comparì nel medefimo fecolo , nacque in Cor-
dova il 1131 o 1133. Vantavafi fuo padre d' eflferc

del fangùe di Davide . Maimonide fu Difcepolo d' A-
verroe , allora in grande {Urna nella Spagna . Ei fi ri-

tirò in Egitto , dove fé* dimoranza il rimanente de'

fuoi giorni
,
per la qual cofa fu chiamato Mosè Esì-

zio , e vi fi diftinfe per lo fuo fapere , e per la lua

perizia nell' arte della Medicina . Si folpetta , che a«

veffe abbracciata , almeno fegretamente , la Religione
di Macometto. Certa cofa è, che aveva Jentimenti ri-

(a) Vedete Bafna- JaiTatiflimi intorno alla Idolatria (a) ; e fondò un' Ac*
gc Hift. des Juifs , cademia in Alexandria , dove la fua fama tirò un
iom.vn./.x. c.g.ti.

gran numero di Difcepoli , e dicefi , che intendeva
y.8.9. io. xi. non £Qj

|j Ebreo, ma l'Arabo ancora e il Greco
idioma. Morì verfo l'anno di GESÙ' CRISTO 1205
o 1208.

Il Rabbin Salamone figlio d' Ifacco , e cognomina-

to Rafcbi , che è V abbreviazione del fuo nome , e di

quello di fuo padre , è chiamato in altro modo Jar~

xhi , o Giarchi ,
perchè era , per quanto dicefi , nati-

vo di Lunello in Provenza , benché altri il facciano

nativo di Troja in Sciampagna , fiorì nel duodecimo
fecolo , e fu contemporaneo di Maimonide , come pu-

re Chimchi altro famofo Rabbino, di cui apprelTo par-

leremo. Viaggiò Rafchi in varj luoghi ; in Italia , in

Grecia * nella Paleftina : andò pofeia in Egitto a ve-

dere il famofo Mosè , figlio di Maimonide . Si appli-

cò a comentare la Bibbia , e diverfi Trattati del Tal-

mude ; morì a Treveri in età di 75, anni nel 11 80.

e il fuo corpo fu trafportato a Praga . Rafchi fapeva

le Lingue , ed era verfatiffimo nella Medicina , e

nell' Aftronomia , e per qualche tempo fu Capo del-

la Sinagoga di Montpellier ; avendovi per Difcepoli

i Rabbini Davide , e Giona , che fi follevarono con
il lor Maeftro contra la Dottrina di Maimonide ; e

ne
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Ite abbruciarono gli Scritti feomanicando quei che

gli aveffero letti . I Rabbini di Narbona , alla tefta

de* quali flava il famofo Chimchi , prefono la dife-

sa di Maimonide colla maggior parte de' Rabbini Spa-

gnuoli . Durò tal contefa quarant' anni , e fi ter-

minò col vantaggio di Maimonide , e de* fuoì par-

tigiani .

Il menzionato Davide Chimchi o Kimchi era figlio

di Giofeffo Chimchi Spagnuolo , e nemico oltre modo
dei Criftiani . Nacque in Narbona , che flava allo-

ra fotto il dominio della Spagna . Sicché Davide
Chimchi era infieme Franzefe e Spagnuolo . Parecchj

fono i Comenti , che ha fatto fopra la Scrittura , e
ftimatiflìmi per lo fenfo della Lettera „ Suo padre Gio-
feffo Chimchi, e fuo fratello Mosè Chicchi erano fi-

milmente dotti , e compofero alcune Opere : ma Da-
vide fu più verfato del genitore e del fratello . Gli
Ebrei alludendo al fuo nome , che lignifica Mugnajo ,

o pieno di farina , dicono communemente che non v è

farina fen^a Mugnajo ; cioè , non enervi feienza della

Legge fenza Chimchi . Ad elfo fi attribuifee la qualità

di Principe de' Grammatici , e degP Interpreti : fiorì

dall' anno 1200 fino verfo il 1250.

Finalmente poffederono gli Ebrei in quefto fecolo

uomini , che fi diftinfero in tutte le Scienze , aven-

do eccellenti Gramatici come Chimchi ; Poeti famofi

,

come Giuda Alcarizi , Allevi , Giofeffo Addajano da
Cordova ; Aftronomi , come Abramo Chiia , Àbramo
Nafi , e Abenezra . Ebbero in vero celebri Profeffori

5
e i Francefi vantano principalmente Ifacco feniore

,

che avea feffanta Difcepoli sì verfati nella Gemarra ,

eh' erano capaci di difputare in prò , e incontro fopra

tutte le materie , che potevano effer loro proporle

.

Giuda Parigno , eh' era uno de' fuoi Difcepoli , fece

gran rumore nel fecolo vegnente . Ebbero altresì de*

Cabalifti e celebri Caraiti . Oltre il famofo Rabbira

Salamone Rafchi, produfie la Francia il Rabbino Ger-
fone . Alcuni lo fanno nafeare in Magonza : ma è più.

certo a che fia Franzefe , avendo pubblicato in Francia

il fuo Libro delle CoJlìturQonì . Gli Ebrei l'hanno chia-

mato La Luce della Schiavìtudine Francefe . La fua

compilazion delle Leggi fu accettata alla metà del feco*

Dtffert. Qalmet Tom. W* D d lo
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lo decimoterzo •> ed ei vifìfe nell' undecimo . Morì , fé-

condo alcuni, nel 1028. e al parer d'altri, quarant' an-

ni più tardi.

Uno de' fuoi principali Difcepoli fu Giacobbe da ]e*

kar ,
gran Mufico , e celebre per le lue Decifioni <lì

cofcienza. Giuda cognominato Albarcellonita , o il Dot»

tore di Barcellona, avea parimente ftudiato fotto il Rab*

bino Gerfone, come pure Mosè ììadarfciano», o il Pre-

dicatore. Era coftui nativo di Narboma, e dicefi , che

introduceffe, o che almeno rinnovaffe V ufo di predica-

re nella Sinagoga , fino allora molto trafandato . Gli

fìudj feguirono la forte degli Ebrei in Erancia * in Spa«*

gna. Sino a tanto che la Nazione ' fu quieta e pacifi-

ca , le Lettere fur coltivate ; ma trafcurate nei tempi

delle loro perfecuzioni , e traverfiei

Non ammife 1* Alemagna sì pretto gli Ebrei ; o per

lo meno non vi ftabiiirono così fubito l'Accademie co-

me in Francia
1

-, ed in Spagna : ma : v'hanno perdurato

piti lunga pezza, e con maggiore tranquillità ; ie nel

Secolo xiii. c'erano in quel paefe famofiffimi Rabbi-

ni . La fola Città di Germesheira due ne produffe :
1*

uno chiamato Baruc, e l'altro Eliezero da Germesheim,

o da Germefimam. Infegnò Eliezero la Cabala a Mosè
figlio di Nacmano, morto nel 1260, in età di 66. an-

ni. Ifacco da Vienna fcriffe alcune Opere lopra la Scrit-

tura, e occupavafi a trafcrivere i Libri per le Sinago-

ghe del fuo paefe, a fine di renderli più corretti. Vien
collocato verfo 1' anno 1242. ed ebbe per Difcepolo

Meir da Rottemburgo. Quefti fuperò il fuo Maeftro
,

e divenne Giudice , e Dottore di fua Nazione . ÌLI

Xmperadore Adolfo Naffoviefe , o più tofto Alberto d'

Auftria figlio di Rodolfo , fece arredare prigioniero

Meir nel 1299. Rabi Hajfer d' Amburgo die malleva-

ria per il fuo Maeftro : ma Meir non potendo trova-

re la fomma tadata , morì in carcere nel 1305. e Af-

fer fu obbligato a falvarfi in Ifpagna . Il Rabbino Affi-

none fi diitinfe parimente verfo 1' anno 1242. nella

Diocefi di Magonza . Gli «Ebrei ne hanno voluto fare

un Martire, dicendo, che 1' Arcivefcovo di Magonza
aveagli fatte tagliare le dita delle mani, e de' piedi, e

che Amnone era falito al Cielo a villa di tutta la Si-

nagoga
Ne'
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Ne' fccoli xvi. e x-vii. produffe l' Italia alcuni dot-

ti Rabbini. La fpefa che face va Daniele Bomberg Stani»

patore in Venezia per r.I-mpreffione delle Bibbie Ebrai-

che , e dell'Opere de' Rabbini,, ve ne tirò un gran nu-

mero . Dice fi , che mantenevane più di- cento a lue

fpefe. per correggere le lue ftampe, e per comporre dr-

verfe Opere all' ufo. degli Ebrei ... Il Rabbino Davide
Ganz. Autore, del Libro intitolato :. Germoglio di Davide,
che fece imprimere: nel 1587.. viveva in quel tempo in
Italia.. Il Rabbino- Zimcha , in altro modo Simeone Lu-
nari

,
pubblicò, in Venezia il fuo Socrate del 1638. Di-

morava pure in Venezia. Samuele Nacmja .,. benché ori-

ginario di Teffalonica . La piccola Città di Soncino
divenne celebre per 1' Edizioni dell' Opere de* Rabbi-
ni , che vi fecero, alcuni Ebrei partiti da Spira, verfo
1' anno 1490.. Era vi parimente in Imola una Sinagoga,
ed ivi nacque nel 1 500. il famofo Gedalia originaria
di Portogallo. Il fuo Nonno era Capo dell'Accademia
della Sinagoga di Napoli ,. allorché Carlo V. ne bandì
gli Ebrei nel 1539.. Vedevafi in Modena un' altra Si-

nagoga , alla tetta della quale flava il Rabbino. Samue-
le , che pubblicò nel 1550.. il Giudizio di Salamone ».

Quefto Libro è un corio di Legge Canonica , fecondo
gli Ebrei. Eravi parimente nel 1558. un' Accademia
in Padova , di cui il Rabbino Meir erane il Capo ;

Giofeffo Padovano , e Ifacco Fea vi fi diftinfero mer-
cè del loro fapere verfo il* medefimo tempo .

La Sinagoga , e 1' Accademia, di Mantova fono ce-

lebri da lungo tempo . Leon Mantovano, e Colone le

guidavano nel Secolo xv. Ne furono- fcacciati dal Du-
ca , attefe le divifioni che cagionavano.. Mosè feniore

fuccedò ai medefimi nell' impiego , e fi rendè celebre

pel fuo fapere. Finalmente fenza (tare, a ricrefeere di

vantaggio quefto Catalogo
, può dirli , che gli Ebrei

non mancarono mai di Dottori nell' Europa dopo l'un-
decimo, e duodecimo, fecolo , e che al giudizio degP
Intendenti fuperarono di gran lunga gli Orientali per

la loro capacità , e per il loro fapere .. Ma fa di meftie-

ro convenire , che sì fatta capacità è molto riftretta in

fé fteflfa, e la loro Dottrina affai tenue , comparata a

quella che fi ricerca, maffìme negli Scrittori cne s'io*

gerifeono a trattare, materie di Religione ..

-
'"' D d. 2 Ec*.
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Ecco adunque una tradizione , e una fuccefiìorae di

Scuole , e d'Accademie infra gli Ebrei dal comincia-
mento della loro Nazione fino a' dì noftri . Divido-
no comunemente coftoro la ferie dei loro Dottori ìa

(4 vide Meri», e. n0ve Claffi (**). La prima comprende Mosè, Giofue,
xmh.miic.lib.z, Eieazar0) e i Settanta Anziani, ai eguali il Signore co-
x*rm.i.ct i9 municò il divino fuo Spirito * La ieconda è de' vec-

chj, che aveano veduto Mosè, Giofuè, ed Eleazaro ,

e che dalla bocca loro aveano imparate le Leggi del

Signore; in quefta Clafie fon,ò--comprefi tutti i Giudi-

ci in numero di dodici , da OtonEele che è il primo

,

fino ad Eli che è l'ultimo. La terza è quella de' Pro-

feti, che riceverono di mano in mano la tradizione

de' Padri; comincia quefta catena da Samuele, e finifee

ad Ezechiele, comprendendo tutti i Profeti da Samue*
le fino alla Servitù di Babbilonia . La quarta è dei

membri della gran Sinagoga ,. comporta d* Aggeo , di

Zaccaria, di Malachia, di Zorobabele, d'Efdra, di Je-,

su figlio di Gioiedec, di Saraja, e di molti altri, che

formavano il numero di cento venti uomini ; facendo-

ne vivere la maggior parte fino al tempo d'AlefTand.ro

Magno. La quinta è quella dei Savj della Mifckna ,, o
di coloro, che ne vien fatta menzione nella Mifcbna ,

ai quali per ordinario danno il nome di Thanaim , o
Tradizionar} , e li fan vivere dopo Aleflandro Magno
fino a Giuda Santo, Capo dell'Accademia di Tiberia-

de, e Autor della Mima, da elfo comporta circa cen-

to venti anni dobo la diftruzione di Gerofolima per

man dei Romania La fefta è dei Dottori parlatori-,

Amoraim ,. cioè , che hanno fpiegato il refto della Mif-

Ba ; delle fpiegazioni de' quali è. comporto il Corpo
del Talmud sì di Gerufalemme- , che di Babbilonia *

La lor durazione è dopo la morte di Giuda cognomi-

nato il Santo fino al compimento del Talmud . Que-
ft' ultima Epoca non è ben certa *. Credefi ,, che il

Talmud di Gerufalemme foffe principiato poco, dopo
la morte di Giuda , e che quello di Babbilonia venif-

fè fatto da lì a cento, anni . Gli uni ne mettono il

fine nel terzo,, altri nel quarto , e chi nel quinto fé-

colo di GESÙ' CRISTO . Il Padre Morino fortie-

re , che non fu terminato, avanti la fine dell' ostava

ftcolo t
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Ài Dottori Dicitori , o ai Comentatori della Mifnà
fuccedettero i Seboraim , vale a dire , Dottori dìtbbiojì ,

o incerti . L' Epoca di lor durata non è ben certa , at-

tefe
,

per quanto dicefi , le perfecuzioni dei Re di

Perfia (a). Già offervoffi , che dopo la morte di Giù-
( a ) vedete Rafiia*

da Santo, le Scuole, e le Scienze pattarono di là dal- nage , Hift. dea

V Eufrate verfo la metà del terzo fecolo di GESÙ* Juifs,U.cs.a.n.

CRISTO, L'ottava Claffe dei Dotti è dei Geonim, o
Eccellenti; effendo quello il nome afsunto dai Dotto-
ri di Babbilonia, ch'ebbero fuffiftenza in Sora, ePun-
debita, Naardea, e altrove fino all'anno 1037. Final-

mente la nona, ed ultima Clafse è quella dei Sempli-

ci Rabbini , che tuttavia vive ai dì noftri in tutti i

paefi, ove fi trovano Ebrei, ed hanno libero l'efercizio

della lor Religione. Quelli Rabbini fono divifi in tre

Sette, i Rabbinifti, iCabalifti, e i Caraiti, che tut-

ti feguono un metodo fingolare, e diverfo dagli altri.

Stanno i Rabbinifti molto attaccati alle tradizioni , e

agli fpiegamenti dei loro Antenati r pretendono che le

tradizioni contenute nel Talmud fofsero tutte rivelate

a Mosè fui Sinai, nel tempo medefimo ch'ei vi rice»

vette la Legge; che perciò fono d'un' autorità uguale

a quella della Legge medefima , I Cabalifti fanno
profetinone d' una leienza mifteriofa , e fegreta , che
attende a mille rninuzie , all' accozzamento di cer-

te parole, a calcoli , a relazioni chimeriche di lettere,

e di cifere fenza fondamento , e fenza principj certi .

Stanno i Caraiti "più degli altri attaccati alla lettera

della Legge Scritta , né indifferentemente ammettono
ogni forta di tradizioni ; ma neppure tutte le rigetta-

no : e fono i meno caparbj , e i più giudiziofi tra i

Dottori della Sinagoga.

Le tre prime Claffi di Dottori dopo Mosè fino al

Babbilonefe Servaggio , ci fomminiftrano la ferie più
accertata, e più autentica della Dottrina, che pofTamai
defiderarfi

;
perciocché il Divini Aimo Spirito animan-

do quei, che la componevano, è d'un' infallibile auto-

rità. E benché il genio de' Rabbini abbia fparfe alcu-

ne tenebre, e fpaceiate non poche favole intorno alla

fucceffione, e 1' ordine dei membri della gran Sinago-

ga, non lafciamo però di riconofcervi i caratteri d'una

\era tradizione, mercecchè Ifdraele era allora tuttavia

la
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la vera Chiefa , e che il SS* Spirito non era per anche
eftinto nelle membra che la componevano, e governa-

vano .

Ma dopo GESÙ' CRISTO, e la. rovina di Gerofo-

lima per mano de' Romani , non troviamo quali che

incertezza nella Storia degli Ebrei , fé non che fogni

nei loro Scritti , ignoranza, nelle loro Scuole , e nelle

loro menti foltiffime tenebre . Il Diviniiìimo Spirito

efTendofi ritirato da loro, fonoaguifa di ciechi in gior-

no chiaro , che vari correndo dietro a
. chimere , vol-

gendo le fpalle alla Verità che d'ogn' intorno circon-

dali . O fi confiderino i Libri da effi riguardati come
elTenziali dopo le Divine. Scritture ,, come la. Mifna

,

la Gemarra , i Talmud , e i Targum, 6 fi confideri-

no i Coment! da lor fatti fopra effi Libri, ovvero le

loro Storie , o interpetrazioni della Scrittura , o pure

i loro Libri di controverfie , non vi fi fcorge nella

maggior parte fé non che favole , e inezie; olTervaa-

dovifi da per tutto i fendibili contralTegni d'una indu-

rata Nazione, e giuftamente abbandonata, al fuo repro-

bo fenfo..

Il primo fonte della corruzione della, dottrina , e

della caduta delle Scuole degli Ebrei è , come già fi

è infmuato , il loro induramento nelP errore ., Dac-
ché ributtarono GESÙ' CRISTO , Iddio li riprovò

,

e da loro partili! la Verità . La feconda forgente.

,

che è una fequela della prima , è per l'una. parte la.

mancanza d' un'autorità iicura, divina, ed. infallibile,

che regoli i lor fentimenti ; è per V altra , la. cieca

lor deferenza a uomini ignoranti , e accecati dalla.

propria lor prefunzìone. Tofto che fufti.tui.rono la dot-

trina dell'uomo a, quella dello Spirito Santo, l'umane

predizioni alle Verità divine, le decifioni. di Dottori

particolari a quelle degli antichi Profeti,, e dell' iftelTo,

Mosè, videfi. regnare infra loro la divifione nell'oppi--

nioni, l'errore negli ftudj, l'oftinazione , e l'ignoran-

za nelle Scuole.. La Chiefa Cattolica, conferva ben ella

con virtù, e con qualità onninamente contrarie la pu-

rezza nella Fede , l' uniformità nella Dottrina , la Ve-
rità in tutto ciò che forma l'oggetto de' fuo! ftudj, e

delle fue cognizioni ..

PISk
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DISSERTAZIONE
SOPRA IL VESTIRE DEGLI ANTICHI EBREI.

ON trovafi propriamente appo gli antichi E-
brei fé non due forte d'Abiti ; la tonaca (<*), (0 Tunica

ed il mantello (b) : la tonaca è l'abito in- (b) Paltium -,

teriore porto immediatamente fopra la carne "•

il mantello è la vefte di fopra -. Gli Egizj , i Perfia-

ni, i Babbilonefi, i Greci, e i più degli Orientali a-

vevano come gli Ebrei quelle due qualità d' abbiglia-

menti, comuni tanto agli uomini, quanto alle donne:

ma quei delle donne , fpezialmente il mantello -, era

diverfiffimo da quello degli uomini : E com' effe fervi-

vanfene radamente, diffe Erodoto, delle femmine Egi r

zie , eh' elle avevano un Abito folo, laddove due né

tenevano gli uomini, (e) (0 Herod. Iz.-e.

La tonica , ed il mantello uniti infieme formavano 3<5, E I

J

mata toft

i IT'*. \- • j»al--al- nien andron eca-
eiò , che la Scrittura chiama un pajo d Abiti, Abi- ftosechidio Ton
ti da mutarfi, Mutatoria veflium -, la Vefte intera. On- de gyuaeton en,

de Naamano , a cagione d' efempio
, portò ad Elifeo ecafti

.

dieci Abiti interi per mutarfi (d) Decem mutatoria ve- (d) ^.Reg.y. 5t

flimentorum ; cioè -, dieci tonache
9 e dieci mantelli.

Siccome gli Abiti d'allora non erano tagliati, né cu-

citi -, come i noftri -, e che non cangiavan le mode
,

così i ricchi tenevano fempre parecchj abbigliamenti

di rifervo , che cuftodivano nelle lor guardarobbe , e

ne facevan ancor dei regali . I Turchi anch' oggi-

di danno in dono delle vefti agli Ambafciadori dei

Principi , dopo aver ricevuto la loro udienza di con-

gedo .

Ci dice Mosè , che i noftri primi Padri fi ricopri-

rono da principio con fafee fatte di larghe foglie (e) (e) Gene/.m.y.

la cintola, ma che Iddio fé' loro dipoi tonache di

pelle (/) . Tal fu 1' abbigliamento de' primi uomi- (f) 'Gwe/m.zì»

ni fino a tanto , che venne introdotto 1* ufo del li-

no , della lana , e del cotone . Crederi , che Noema
io»
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(a) G^/. iv. li. foreJIa di Tubalcaino (a)

y
la quale verifimilmente è

la medefima che la Minerva della favola , inventale
avanti il Diluvio l'arte di filare le menzionate mate-
rie , e di farne drappi , e tele ; ma le Vefti di pelle

,

e le pelli non lafciarono d'edere ancora molto adope-

rate negli Abiti, come apparifce dalle Leggi di Mosè
(b) Iw.xi.ji. (i?) : E quefte- furono il confueto Veftir dei Profeti
xi ii. 48.4M »-5*. (e) . I Perfiani, i Galli (</), gli Sciti (e), gli Etio-
xv.17.Num.xxz1.

pij g|£ Egiziani, e gli Arabi le ne fervivano affai, e

(e) Hebr.xi.n*±, una parte di quelli ultimi popoli l'ufano anche comu-
Reg> 1.18. nemente al dì d'oggi.
(d) c&far , cent- La materia ordinaria della tonaca era il lino , o il

7i)'ju(lf l
-

cotone - Vedefene appreffoMosè dell'una, e dell'altra

hifi.senec.eLoo.
' forta nella deferizione, che fa degli Abiti de' Sacerdo-

ti , e de' Leviti Ebrei . Parla delle tonache di lino ,

(f) Uvìt,xvi,6. in Ebreo, Bad (/) : e delle tonache di biffo, o di fi-

niffimo lino in Ebreo , Scbefcb ; ma noi filmiamo
effere di cotone, come l'abbiamo provato fopra l'Efo-

do Gap. 25. ; né dubitiamo, che non vi s'impiegaffe

anche talvolta, ma più. radamente la lana. Si fa men-
(g) Cene/.xxxvu. zione nel Genefi della tonaca di Giufeppe (g), e nei
3*

x ^ Libri dei Re (h) di quella di Tamar figlia di Davi-

Lxx. Kithona poi- °e » in termini che hanno non poco elercitato gì In-

cilon Vulg. Timi» terpetri . Porta 1' Ebreo : Tonache dì pajftm ; i Set-

cnmyvlymitam* tanta , e S. Girolamo crederono, che foffe un teffuto

di fila di più colori . Altri , che foffe un comporto di

più pezzi di drappo di varj colori . Chi finalmente

giudicò , che ornate foffero di ricamo . Nota Mosè
,

che Giacobbe avea fatto una fimil tonica a Giufeppe,

perchè amavalo con maggior tenerezza fopra degli

altri fuoi figlj ; e tal diftinzione fu una delle caufe

della lor gelolia contra di lui. E l'Autore del Libro

dei Re dice , che la tonica di Tamar era di quel-

le , che avevano in coftume di portare le donzelle

Reali .

E' molto probabile , che le toniche di Pajftm fof-

fero fimili a quelle che gli uomini e le donne di qua-

lità portano anche tutt' ora in Oriente ; e fono una
fpezie di camicia di tela rigata di varj colori, e per

Io più ricamate . Quelle degli uomini vanno fino al

ginocchio , e le maniche fino ai gomiti . Quelle àél-

fa donne fono più lunghe , e le maniche molto am-
pie
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pie andando allargandoli dalla fpalia fino all' eftremità

delle mani. Aquila (a) ha tradotto: Una tornea di Paf
fim ,

per, una vefte talare. E Simmaco (ù) per,

una tonaca con gran maniche : Parlando Erodoto (e)

delle toniche degli Egizj dice , eh' erano fatte di li-

ho con de' galloni , o delle frange in fondo verfo le

gambe.
Ragiona Mosè d* un* altra forta dì tonica propria

de' Sacerdoti ; e chiamala, tonica ftretta (;/), o toni-

ca chiufa , tunicam ftriclam . I termini dell' Originale

dividono tutti gl'Interpetri ; dimando alcuni, che li-

gnifichino un Abito gallonato, e adorno di frange ; al-

tri una vette ornata di ricamo, e abbellita di gemme,
o di perle legate; altri un tefluto di varj colori a gui-

fa d' occhj, come la coda d*un pavone ; o finalmente

un Abito rigato , e d' una fuperficie ineguale , dove
alta , e dove batta , alternativamente difpofta con ar-

te, per fervire di finimento . Noi ci iìamo ingegna-

ti di moftrare nel Comento fopra 1' Eiodo xxxvin.
che foffe un Abito d' una teftura più battuta

, piti

forte dell' ordinaria , e verifimilmente di colori di-

vertì .

Le tonache delle femmine erano a un di prefTo

come quelle degli uomini , non confinandone la dif-

ferenza , fé non nella lunghezza , e negli adornamen-
ti . L' une, e l'altre avevano delle maniche , e de'

galloni ; ma quelle delle donne erano più ampie
, più

preziole , e più fine . I Viandanti ce ne parlano in

quefta guifa , e il loro racconto corrifponde a quan-
to ce ne fanno fapere gli Antichi . Il calore del cli-

ma richiedeva , che fi portaffero Abiti larghi , e leg-

geri. (O
Et Syvice gentes ; & laxo Perfìs amiBu

.

Veflibus ipfa fuis haerens .

Erodiano (/) difeorrendo d'un facrificio, che Antonio
figlio di Moefa offerì al fuo Dio Elagabalo , dice . che
quei che portavano le viicere delle vittime , erano ve-

ftiti di tonache talari , con maniche alla foggia de'

Fenicj, avendo nel mezzo una lifta di porpora, o for-

fè una cintura di porpora ; non effendo chiaro il fuo

tefto

.

Stando in cafa , tenevafi la tonica talare fenza cin-

(a)^«//.Chhho-
na aftragaleion .

(b) Sym. Cffithoc

na che irido ton .

(e) HerodJ.z.t.Zt»

Èndedicafì de chi-

thonas lineus peri

ta fede thyflano-

ihus , us caleufi ca«

Jafìris

.

(d) £x0</,xxxvai.

31*

(e) Manli. Aftr9*
nom. Itb. iv.

( f ) Htrodìan. l.v»

C 13.

Dijfert. Calmet . Tom. IV. Ee 8Q-
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golo j ma quando s'andava in campagna, ovvero che
uno era obbligato a camminare , e a operare

, allora

tirava!! fu , e fi cingeva . GESÙ' CRISTO volendo
lavare i piedi ai Tuoi Appoftoli depofe il Tuo rnantel-

(a)yo4w.xviu.xo. ] .

5 e cinfe con un panno lino la fua tonica (a). S.

Piero in prigione è vifitato da un Angelo, che glidif-

fe di cingerli, di prendere i fuoi fandali , e d' andar-

(!•>) a&xii,%. ferie (b). Rimprovera il Salvatore ai Farifei la loro

affettazione di marciare con lunghe vefti ,
- o toniche

(e) Mare.xtj.^2, che ftrafeinavano (e). S' immaginavan coftoro di con-
Luc. xx.46. ciliarfi per quefta via il rifpetto -, e prendere un' aria

di gravità, che contentaffe la loro Tuperbia. Si porta-

vano talvolta due toniche, particolarmente nel verno;
e S. Marco dice chiaramente , che il Pontefice Caifa

avendo udite le pretéfe beftemmie di GESÙ' CRISTO,
(d) Marc.xiv&i. fquarciò le [uè -tonache (d) . Tenevanfene Tempre di ri-

fervo in viaggiando , a fine di mutarfi . E GESÙ'
CRISTO vieta ai Tuoi Appoftoli di portar due toniche

(e) Mattb. x. io, (O ; volendo che alla Tua Providenza in tutto e per

tutto fi abbandonàffero-

Il confueto color della tonica era il bianco. Sala-

(f) Ecctef,ix.s. mone nelP Ecclefiafte (/) configlia a chi vuol vive-

re delicatamente d' aver Tempre vefti pulite , e bian-

che y Omni tempore fint vefiimenta tua candida - Que-
llo Principe , il più magnifico dei Re di Giuda , com-
pariva ordinariamente veftito di bianco entro il fuo

{%) jofepb.Antìq. cocchio (g ) . GESU'CRISTO nel Vangelo dice, che
/.viii.f.2.Leucen Salamone con tutta la Tua gloria non raffembrava la
empnielmenos eli- -p j * • v • ; \ u l r \ r
j^J magnificenza dei giglj (b) , che come ben li sa, lono

(h) Matth.v 1.2 8. d'una fegnalata bianchezza. Si danno per ordinario gli

(i) Danie/.vu.g. Angeli a vedere con abiti del prefato colore . (/) . I
Joan.xx. 12 .AB. 1. contemplativi di Elione (k) fi veftivano con bianche

(k) pkìio de w* ve^* Per ce ^firare * ^oro gi°rn i di Fefta. Comanda
(omempl, Mosè al popolo di lavare i fuoi Abiti , e di purificar-

fi , allorché deve comparire innanzi al Signore . Gli

Egizj , i Babbilonefi , i Greci della più remota Anti-

chità , e gli freni Romani così ne ufavano nelle ìot

(1) Horat. m. -2. Fette . (/)
SaT

' 2 * llle repotia , natales , aliofve Deorum
Fejlos albatus celebret

.

Erano per lo più fenza cucitura le tonache degli E-
brei , e facevanfi al telajo . In cotal foggia erano le

'

toni-
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toniche del Sacerdoti, e quella di Noftro Signore
,

come F abbiam dimoftrato, nel Comento fopra 1' Efo-

do 28 . e fopra S. Giovanni (a). Vuol Platone (£), .(*) Jo*».x\x.%tL

che le tonache: de' Sacerdoti, fofìero fatte al telajo , e WfUtaiitl^iU

fenza cucitura, e fodero cosi femplici,, e di tal tenue

fpefa ,, che una, donna le. poteffe- fare in un. mefe di la-

voro . Non corica.vanfi. gli Ebrei con le lor toniche ,

come ufiamo noi con la. camicia , ma. lafciavanle , e

dormivano nudi (e)
;

pratica che notai! parimente in
(c ) Cant.v.i. Ex-

tutta. 1' Antichità tra tutti gli altri popoli», La tona- p&lìavi me tunica

ca. era. aperta nella parte fuperiore per pafTarvi la tè?-
me* ' Éfo&Mfoóiì*

ita / ma non. nel. davanti fui petto ,, né dalle parti la-
ìndu*rtlla '

cerali- ..

Nell'operare, e vm viaggiando fi portava un cingolo^

fopra la. tonica ... I grandi , e i ricchi , e maffime le

donne di qualità portavano cintole, preziofe, e magni-
fiche.. Quelle, dei Sacerdoti erano larghe ,. e lunghe

,

cL' un tefluto- preziofo , e di più. colori (d) , a un di /j\ Exod.xyLvm,.
preffo come- ne portano anche, tutt'ora, gli Orientali . 4,3£.xxix.5.

Quelle dei Principi erano, quafimenteconìlmili, fé pu-
re non erano più preziofe^ tra la* tonica,, e la. cintu-

ra, fi teneva appefa la; fpada, o la fcirnitarra.: La don-
na forte che traeva profitto dalie fueopere, e da quel-

le delle fue ancelle , vendeva, ai Fenicj preziofe. cintu-
re (e) ., La lor materiar era il lino, e vi lì aggiugne.va ( e ) Prw-xxxunl

del ricamo,, delle frange, e dell'oro.. II Figlio diDio,
e gli Angeli nell' Apocalifli apparirono con cingoli
d'oro (/). ., Ponevafi bene fpeffo il danaro nel cingolo (0 Apseahu i.jò.

in un luogo di borfa; come fi vede in parecchj pani xv* 16 '

della Scrittura (#), e in quel modo che pur pratica-
( g ) uatth, x . 9.

vafi appo gli altri popoli*, Man. vi. 8,.

I Profeti , e I poveri portavano cinture di cuojo
,

come fi. vede dall' efempio d' Elia (b) , e di S.Gian- (h) ^.Keg, vrxi
battifta (*');.. Nel lutto erano talvolta di corda .* I* n) Matth.m,^
•vece delle vojìre preziofe cinture avrete delle corde , di- Marc. 1. 6.

ce Ifaia (k) , parlando alle figlie di Sion. Cinge- (O 'Mm.24*
gevanfì parimente di cilicio, negl' infortunj . Coman-
da il Signore ad Ifaia di levare il facco , che porta-

va fu le reni (/) , e di camminare a pie' nudi per ef- (1) #"*''. xx. 2;.

primere la futura Schiavitudine dell'Egitto. I falli

Profeti imitavan l'aufterità di tal veftimento per gua-

dagnare qualche credito tra il popolo (m): Per altro (m) Apotxi. 3»

E e 2 in
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in quei caldi climi non era gran mortificazione per i

poveri , e la gente del campo d' andar nudi , o qua-
li nudi , e di ftare in tal guifa in cafa , o alla cani-

(ì)vlde i.R^r.xix.
pagna (a). Si lafciavano parimente per lo più nu-

Ì4./M.XX1V.9.10.
di n fchi avi dell'uno e dell'altro feflb; il che era',

per le donne d onore preie alla guerra , una grandil-

fìma umiliazione , di cui bene fpeffo le minacciavano

(b) i/al. ni. 17. i Profeti (£) ,
per punire la loro fenfualità , e fu»

xx.^Jerem.i ii.%6. perbia

.

Thren.w.z\ t Ez.e- Dicefi , che alla giornata in Oriente sì gli uomini ,
e .zvi-3?*

c|je je ^Qjjjjg pQrtano le mutande/ ma io nonne fcor-

go veftigio alcuno appretto gli antichi Ebrei . Prefcri-

ve Mosè ai Sacerdoti, che lalifcono all'Altare, di por-

tare le brache ; acciocché in falendo non avveniiTe lo-»

(e) Exod.xxvut. ro d* commettere qualche indecenza (e): ma ordina*

4. a. & xxxix.ij. riamente quando montavano a eavallo, e che travaglia-

vano nudi alla campagna , avevano certe qualità di cal-

zoni , e di cinture}, che coprivano loro le reni, e le

{à)fenemjitii»u cofee . Geremia (d) tenne ordine dal Signore di por-

tare a nafeondere full' Eufrate nella caverna d'una ri>

pe la fua cintura , e fuoi calzoni ; è peravventura dì

ciuefta forta d'abbigliamento, che vien latta parimente
(e) Atf.x.is. lì, menzione negli Atti degli Apportali (e) : Ita ut defer-

rentur a c&rpore ejus fudaria , & femicin&ia * Si porta»

vano a S. Paolo fimiglianti cinture per toccarlo., e per

guarire le malattie , La laro ordinaria materia era di

lino femplice, e nel fuo naturale colore.

Le zittelle avevan de' naftri , o cinture y che loro

ferravano il feno , o il petto: Fafcia peBoralis.. Non
fé ne fa diftintamiente la forma , ne la materia . Il

<'f) ifa*:tiT.t*, termine Ebreo Petigil (/) vien tradotto da Simma-

(g) Symm.Tafci* co, e- da San Girolamo (g), una fafcia che ferra il fé-
pG&oralis.. no j. da i Settanta (/&):, una tonica con una Jlrifcia di
(i\) Lxx. Chitho- .

oypora * ^a Aquila, Ci\ una cintura d' allegrezza - E
nos tu mefopor- £ f ' . ^ £ V fc

1 • ,-, •
a ^x r r

phyru. l'altro termine, che fi traduce m Geremia per jafcia

(i) utqtiìì. cìngi*, pettorali* (k)\ , fignifica più torlo una collana y naftri,

Ittm exultathn'xs . q. cordoni. Io giudico, che ciò poteva effere quel , che
(k) Terem.ii.it.

gjj, antichi chiamavano redimiculum , o fuccinBorìum , e
SKtbpdcT*

quel che ù offerva n e' ritratti d'Ifide. Egli è unnaftra,

o una fpecie di ciarpa , che pendendo dietro al col-

lo, e feendendo dalle due fpalle, viene a incroci ar fi fe*

pra il petto, fojttOi le mammelle ;. indi le punte riunen,*.
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elofi fopra le reni formano un cingolo, che ,foftiene una

gonella , la quale va fino ai piedi. Noi ne abbiamo

parlato più diffufamente nel Comento fopra 1' Efodo

xxv.
Il mantello degli Ebrei , come pur quello degli altri

popoli , era V Abito di fopra , e conveniva principal-

mente agli uomini . La fua ordinaria materia era , o

]a lana , o la pelle ; ed il colore non era punto uni-

forme . I più preziofi erano di fcarlatto , di porpora ,

o di chermisi . L' Autore dell' Ecclefiaftico volendo di-

notare gli eftremi delle due condizioni , cioè del pove-

ro , e del ricco , dice ( a ) , Dà colui che è veftito di (à) Eccli xI.V
color di giacinto , o rafifembrante quello , onde il Cie-

lo apparifce colorito, e che porta la corona , fino a quel"

lo che è ricoperto di crudo lino : Ab eo qui utitur hya~

cintbo , & portai coronum ,* ufque ad eum qui operitur

lino crudo.

Non fi va d' accordo intorno alla forma di quelli'

Abito tra gli Ebrei . Volendo il Signore , che fi diftin-

guefTe anche dalla Velie il popolo da lui eletto per

fua eredità , comanda , che gli Ebrei portino nelle quat-

tro punte del lor mantello delle nappe di color di gia-

cinto; e intorno al lembo di tal veftimento una fran-

gia , o un gallone , di cui non preferive il colore

( b ) ; affinchè ciò rammentaffe loro la qualità di popò- (b) vide Num.xv.
lo, e di figliuoli di Dio. GESÙ' CPvISTO portava di fi- 38& ^eut.xxis.

mili frange , come confta dall' Evangelio ( e ) . L' E- ia '

morroiffa rimafe fanata nel toccare nafeoftamente la fran-
'c

' " ,xl,2 °»

già del fuo Abito . I Farifei per diftinguerfi dagli al-

tri le portavano più lunghe , che il eomun degli

Ebrei ; il che GESÙ' CRISTO rimproverò loro in

San Matteo (d). E sì fatta diftinzione di Velìi , che (^)Mattb.x^i\i.$

feparava gli Ebrei dagli altri popoli , non veniva con-

fìderata come cofa indifferente . Minaccia il Signore il

fuo fdegno contra coloro , che ufaffero in Ifdraele un
Abito ftraniero (e) : Super omnes qui induti funt vejle (e) So$fr,iJ&

peregrina

.

Avvi non poc' apparenza , che ciò che chiama la

Scrittura ali del mantello ({) . altro non fieno che (0 *•*#•**•*£
• 1 • #1

'

• GP XXIV» 5» li
r eftremità , alle quali ftavano attaccate le nappe già

*

menzionate . Saulle avendo prefa 1' ala , o la punta

del mantello di Samuele per ritenerlo , - la ftrappò.

,

e re-
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(a), i.Reg. xv. ijo. c rettogli il pezzo in mano (a), Davide tagliò 1' ala>,

o la punta del mantello di Saulle nella caverna , fen-

(b) r,i?^ sxxiVii2 ,
za eh' ei fé n' accorgete (b),. L' Emorroiffa toccò l'e-

ftremità del mantello del Salvatore fenza effere offer-

vata . Gli altri malati dimandavano emetta, fola grazia

per effer fanati : Rogabant ut vel fimbriam vejìimenti

ejus tangerent . Il mantello del Sommo Pontefice era

aperto nella parte fuperiore per pattarvi la tetta, e do-
veva effere aperto nei fianchi per pattarvi. le braccia, e

chiufo allo 'ntorno fino ai piedi. In vece delle, quat-
tro nappe, che portavan gli Ebrei alle quattro punte
dei lor mantelli, aveva il Pontefice d' attorno a tutto

il lembo dei fuo, delle nappe che rapprefentavano me-
legranate, e d' un teffuto preziofo , frammifehiate con,

(e) Exod. xxvi ii 0j fonaglj , o campanelli d'oro, (e)
34. & xxxix. 34. Portano anche tutt' ora gli Ebrei fopra le- loro Ve-

di una qualche cofa , che ai medefimi tien. luogo del

loro antico mantello;, ed è una fpezie di. drappo di fi-

gura quadra ,, comporto di lino , o di. feta ,, con ; quat-

tro nappe, che pendono dalle quattro eftremità .E*
poi doppio tale abbigliamento :: ponendofene una par-

te davanti , e T altra dietro, e i due pezzi fono uni-

ti con certi, cordoni, che tengono fopra le due fpalle ,

(d) Bitxiorf.Synag-, e vien da elfi chiamato Harba canephot (d) ,, vale a
5
«f* dire , le quattro punte , o le quattro ali . Quefto, ab-

bigliamento., è, un diminutivo^ dell' antico loro, mantel-

lo , che per confeguenza doveva effere della, forma all'

incirca delle noftre Tonicelle , o Dalmatiche ,. che pen-

dono davanti, e dietro con un* apertura per panare la

tetta. Effe non n'erano guari diverfe, che per le quat-

tro nappe attaccate alle quattro punte da baffo , .e per

la frangia , o il gallone , che. adornavane d' attorno i.

lembi, e.

Rettami però qualche dubbio fulla deferizione , che

or fatta ne abbiamo : Imperocché L II mantello degli

Orientali è un quadro bislungo atto a qualfivoglia for-

ta di figure, rivolgendofi in molte fogge, e falciando-

ne ora per di fopra , e per di fotto le. fpalle ; ora ri-

piegandolo fopra. la. tetta, per coprirla nel lutto, o per

difeoderfi. dalla, pioggia ,, e dall' ardore del Sole ; ora

fermavafi fotto il collo , ovvero fui petto, o fopra le

inaile con una fibbia . Finalmente è imponìbile dà;

flflGK
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moftrare tutti gli ufi diverfi del come adopravafi . Il,

Parlando la Scrittura del mantello , dice, che con elfo

tutto il corpo s' involge , eh' uno fé ne rivefte , fé

ne ricopre , che vi ci fi nafeonde , che fi lafcia -, e

che fi prende da ciafeuno a fuo talento , e pretto .

Tutt' efpreflìoni che dinotano , che non era in nulla

guifa attaccato -. III. Finalmente il Thaled , o Tbalet

degli Ebrei , che portano nella Sinagoga , allorché pre-

gano ( a ) -, e che fembra effere certamente 1' antico (a) Leone da Mo.
Joro mantello -, raffomiglìa non poco quello de' moder- ^ena cremori, de»

ni Orientali» Ei non ha apertura alcuna per paflarvi S,liEbrei > £frt. ì.

il capo , ma lo pongono fopra le fpaìle, ovvero fopra
C '

5 ' & l '1 '

la tefta , o dinanzi agli occhj per fottrarfi alla villa

di quegli oggetti , che li potrebborh diftrarre . Laon-
de crederei più tolto -, che quella fofie la vera for-

ma degli antichi mantelli degli Ebrei , che non quel-
la che abbiamo deferitta fotto il nome d' Harba ca-

nephot .

Il pallio delle donne , o il velo ond' e'fìe coprivan-
fì, qualor fi trovavano fuor di cafa , è molto diverfo
da quello teftè rapprefentato . Rebecca -avendo feorto

Ifacco, che veniva per l'iftefTa via, prefe fubìto il fuo
velo, e fi coprì %b) ; e quando Abimelec Re di Gè- (fyGenef.xxtviiì.

rara reftituì ad Abramo Sara che aveagli rapita , ere-
a 4.

dendo che fofle fua forella , donò a Sara mille mone-
te d' argento , e le difle : ,, Quelle ferviranno per

„ avere un velo da tenere avanti i voftri occhj (e) . (
c) Gene/, xx, ì6»

Tamar era pur coperta con un gran velo
, quando

Giuda fi ammarginò con ella , fenza averla conofeiuta

( d ) . Parla San Paolo del velo , che le donne por- '(<0 Gww/-**vui.
tavano in capo , e non vuole che comparifeano in al-

I4,1 *-

tro modo in Chiefa (e). Bifognava bene , che tale
(
e) t .Cor. xi. ?. 6.

abbigliamento fofle molto largo
;

perciocché Rut vi
pofe una gran quantità di grano a lei donato da Booz

,

che portò a caia della fua fuocera (/) . Tutti i no- (f)C7«»'/.xxiY.6*k

fìri Viandanti offervano , che anche oggidì in tutto 6 5-

F Oriente le donne d' onore vanno per ordinario co-
perte d' un gran velo , o fi a ciarpa . Le femmine A-
rabe hanno il vifo affatto coperto , e non veogono fé

non per via di due aperture -, che corrifpondono agli

occhj j e quelle pure fono tettine con crini di caval-

lo , che lafcia loro la libertà di vedere -, fenza efTer3

ve.
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vedute . Somigliante qualità di mantelli dovevano ef-

fer preziofi , e magnifici
;

perocché la Scrittura invei-

fce fovente contro agli adornamenti delle donne , e al;?

(a) i,Reg.\,tAje. la ricchezza dei loro abbigliamenti ( a ) : Il che non
rem.iv. $om Ezech. può guari cadere fé non fopra i menzionati veli

4 e
xv!,io.n.&t, mantelli.

Andavano comunemente gli Ebrei a tefta fcoperta .

Noi non troviamo nella lor lingua termine alcuno per
fìgnificare una berretta , o un cappello. Oflervafi fola-

mente la berretta dei Sacerdoti , e de' Leviti , ch'era
(b) Exod. xxviu. di femplice tela di lino , e legata con un naftro (£) .

Quella del fommo Sacerdote era piii ricca , e più ador-

na , e in vece d' un femplice naftro era fermata con
una lamina d' oro , che pendeva fulJa fronte , effendo

(c)Ex9d,xxyiì 1.4, attaccata per di dietro con due naftri ( e J . Si trova

parimente il Diadema dei Re , eh' era una femplice

ftrifeia di tela bianca, o rigata, e annodata nel dietro
(d) a. Reg. i.tu^4y. In luogo di berretta , o di cappello credefi, che

,;>
' gli Ebrei portaffero una fpecie di benda , colla quale

(e) Ez.tch xxiv.17. ^ fafeiavan la tefta. Parlane Ezechiele (<?) Ì41 foggia

affai chiara : Voi non farete lutto per un morto ; la vojira

corona fiarà fempre fopra il vo/lro capo. E S. Lucà^ negli

(f) «4#.xix. ix. Atti (/) parla, de* fudarj di S. Paolo , che fi ponevano
fopra gli ammalati , e mercè de

s

quali ricevevano la

(g) Oecumen. & fanità : Ciocché molti dotti Interpetri (g) fpiegano di

h-2" c7/« '
* 9 ' certe fafee di lana , o di lino, che attorno alla fii'a tefta

portava 1 Appoltolo.
!

Ma quel che qui mi fa-fcrupòfe^sL-è- , che il paflb

d'Ezechiele prova folamente per la fua perfona : e co-

m' egli era Sacerdote, e non portava capelli , ma una

berretta legata con un naftro , come fi è detto ; cori

non può niente concluderò" per gli altri Ifdraeliti, che

portavano i loro capelli , e che non avevano il medefi-

mo privilegio, ovvero fé dir fi voglia ,
ì' ifteffo bifo-

gno de' Sacerdoti di portar le berrette per difenderfi

dal freddo, o dal troppo gran caldo. E rifpetto ai fu-

darj di San Paolo
,

poffono indicare , o fazzoletti , o

altri panni lini , atti ad afeiugare il fudor delle ma-
ni , o del volto , come V infinua V etimologia di fu»

darium .

Io adunque perfifto in credere , che gli Ebrei no»
aveffero abbigliamento veruno di tefta. Se talvolta viag-

giai
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«iando venivano incomodati dal caldo , o dal troppo

gran freddo, o dalla pioggia, li coprivano col mantel-

lo la tefta , formandone una forma di berretta alla lo-

ro ufanza . Coprivano parimente per rifpetto il capo

nel lutto , e nelle loro orazioni ; come quando Mosè fi

avvicinò al roveto ardente (a). Davide fcacciato di CO ?«iwiJ.'
Gerufalemme da Aflalonne (è) , fé ne fuggì , tenendo (fy t.Reg. xv.30.

Ja tefta involta nel fuo mantello. Amano effendo flato

aftretto a condur Mardoccheo come in trionfo per tut-

ta la Città di Sufa (c)
y

fé ne ritornò a cafa tutto ad- w EMe** vi. xt;

dolorato, e colla teda coperta* Geremia ( d ) ci rap- (<0 jerem. xiv.4.

prefenta i lavoratori, e'1 popolo oppreflò d'afflizione,

avendo il capo coperto , nei tempi di fterilità , e ca-

reftia : Agricola opernerunt capita fua .

Nelle allegrezze , ne' maritaggi , e nelle ricreazioni

lì coronavan di fiori (e) . Fuor di quelli cali ftraordi- (e) Smp.i 1.8.2, Afa--

narj andavan gli Ebrei a tefta fcoperta , eccettuati i '*• vi. #**. Iu.ro*

Sacerdoti , che come abbiamo offervato
, portavano la

berretta ,
perchè non tenevan capelli . Dice S. Paolo

(/), che l'uomo, che copre la fua tefta, la difonora . (f) i.cor.xi.4.

Lo Spofo de' Cantici dice (g) , che ha la tefta , e i (g) ci&r/v.ì.

capelli afperfi di rugiada
,

perchè ha paffato la notte

alla campagna. AfTalonne non fi farebbe attaccato ad un
albero co' iuoi capelli , fé avefTe portato una berretta ,

o un cappello . Quel che ora dicemmo degli Ebrei , non
era punto lor Angolare . Parecchj altri popoli dell' O-
riente andavano in fimil modo a tefta nuda ; e quei che

portano oggi il turbante , non hanno capelli : laddo-

ve il comune degP Ifdraeliti tenevano lunga capella-

tura, ma non avevano alcuna forta di berretta per co-

prirne la tefta.

Non era però così delle donne Ifdraelite , portan-

do ornamenti di tefta di molte fogge . Dice San Pao-

lo {b) , che la donna , che fi fa vedere in Chiefa
, (h) i.Cor,xt.tì

che vi ora , ovvero che vi parla con la tefta fcoper-

ta , difonora il fuo capo : ed è come s ella fi facefle

tofare . Xjfezabella avendo faputo , che Jeu fi portava

per entrare in Samaria (*) , fi tinfe gli occhj con dell' (0 4-^ix.
antimonio , e adornoflì la tefta . Coftei pofe probabil-

mente fopra i fuoi capelli la mitra , o la berretta , col-

le collane , e gli altri ornamenti del nafo , dell' orec-

chie , e della fronte , de' quali vien fovente parlato

Differì, Calmet Tom. 1F. Ff nel-»
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nella Scrittura / s* imbellettò gli occhj con 1' antimo-
nio per farli apparir più larghi • , e più neri . Giudit-

ta) Judith, x. 3. ta volendo andare a trovare Oloferne ( a ) fi pettinò ,

fpartì i-fuoi capelli , formandone le trecce ; indi prefe
la fua mitra, o la fua preziofa berretta, che legavali in-

torno al capo con de* naftri, o pendenti ornati d'oro,
£b) BAruch,yrt, <di ricamo, o di perle . Dice Baruc (ò ) , che il Signo-

re adornerà 'un giorno Gerufalemme col mantello-di giu-

ftizia , e colla corona , o mitra d' onore * Quefto man-
tello altro non era, che il velo con che le donne onora-

te comparivànfi fuor 'dicala, e di cui fi è fatta qui fo-

pra menzione,
(e) 7/*/. 11 1,18.15. Ifaia fa una lunga enumerazione ( <? ) , degli adórna-
»°.2.o. menti delle donne del fuo tempo ; delle collane , dei

braccialetti , ò (maniglie, dei calzari, e cinti delle gam-
1>e, de' giojeili , delle mitre, de' pendenti , dei dirizza-

to] , degli anelli-, delle catene d' oro , delle perle che

pendevano fulla fronte, degli fpecchj , dei panni lini ,

(d)Gmef.xx.iv,qj. e de' naftri . Noi abbiam parlato in più luoghi ( d ) de-
Prew.xi zz. gli anelli, che fi facevano pendere dal naCo , o fìa in fo-

rando la cartilagine in mezzo alle nari , ovvero da una
fola parte , o pure 1' alto del nafo , nel luogo ove fi

pongono gli occhiali. 11 color dei capelli il più {Unia-

te) Canuv, 11. to era il nero (e), e avevafi fomma cura d'ungerli

con olj preziofi . Non erano folamente le donne, che,

aveffero sì fatta delicatezza : s' ugnevano parimente la

la tefta , e i capelli degli uomini ; e 1' Evangelio loda

una donna peccatrice convertita , che rende quefto uficiò

(0 Ltic.v\i.v . a GESÙ' CRISTO (/). Dice Giofeffo (g), che i gio-

(g) Antiq. 7,-vr.n. vani che accompagnavano Salamone
,

qualor compariva

in pubblico , fi profumavano i capelli con olj odoriferi;

indi vi mettevano fopra della polvere d'^ro, che ai rag-

gj del Sole facevali sfavillare.

L'Abito del corrotto era tra gli Ebrei di color nero

o bruno . Per lo più in limili congiunture fi ricopri-

vano di ciliccio, e di facco; vale a dire, d' abiti grò f-

. folani , rozzi, malfatti ^ e di groffa lana ; o più tofto

di pelo di cammello, o di capra, i quali folamente por-

tavano! in occafione dr lutto, o d' un' eftrema mefehi-

nità. Nota per ordinario il Sacro Tefto, che quei che

facevano gramaglia , cingevanfi di ciliccio : per dimo-

ftrare verifimilmente eh' effi portavano quell'Abito ne5
• * 10

,
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<to>, e groffolano , in forma, di cintura , fopra la toni-,

ca.. Simili qualità di contraffegni di cordoglio erano co-

mimi agli uomini, e alle donne , come pure la. ciri-

monia di fquarciare le; proprie vefti. negli, eccefìì del.

dolore..

Io. fcorgo* ancora gli Abiti dei vedovaggio per le:

femmine, eflendone parlato nella Storia di Tamar (*),
(a)C^<.xXxvrrr_

di Giuditta (b),. e della vedova , che Gioab fece te.
^vide ù Baruch-

ner difcorfo con Davide a favor di Afialonne ( e ) .
(b)'Judith.*, i.

Coterie qualità di Veftimenti erano Tilreffe di. quelle, (e) s.R^,xiv.a tó

che fi fervivano in tempo di gramaglia. Portava Giu-

ditta fu le reni, un ci!iccio,
;
e digiunava ogni giorno, ec-

cetto ili Sabbato , i primi giorni: del mefe , e 1' altre

Fette di : fua Nazione (d)\. Ecco qual. era j' Abito , e (d) Judith, ym.f
l.'eiercizio delle, vere vedove (e) :.Qua vere: vidua ejl , (e) x.Timcthv.5..

& defolata ,. Io Mimo , che nel lutto gli uomini non
portafTero mantello ; ma folamente una tonica , o un
ciliccio di drappo, bruno e rozzo, e di fopra un cin-

golo di corda , o. di cuojo .. Tal. erari l'Abito del Pro-

feta Elia. (/),. e quello di. San Giambattifta (g}- 9t e di (f).4.R^-.i.-.s.

coloro che: contraffacevano i Profeti ( h ).; Non- operien- (g) Matth. ui.^o

tur. pallio, faccino ,., ut mentiantur. • I Settanta , il Siria- ("). Zac^X11 *•*'

co v e F Arabo leggono in quello. luogo : Non fi. co-

priranno di'pelli ruvide ,
per mentire . Oftervanfi pari-

mente nella Scrittura fimili Abiti di pelle per Abiti

di penitenza, (i ) .*. Circuierunt, in. melotis , in pellibus 0). %&fo&h-3&

caprini} ..

Gli Eruditi non van d' accordo,, fé gli Ebrei andaf-

fero calzati , ovvero a pie' nudi . Bocarto ( k ) pretefe ,
W." *"*?"• Je

/
C*

che andallero comunemente co pie nudi; , e che 11

caìzafferofoltanto quando viaggiavano : corrobora il fuo

fentimento col comando fatto da Mosè. agli Ebrei di
calzarfi per mangiare l'Agnello pafquale (/), come gen- (1) r^.sn-n.
te che andava a porfi in viaggio ; e cita il paflo di

Giovenale (m), il qual dice , che. gli. Ebrei, offervava- (m)jHvena?.Sar,6°

no le loro Fefte a pie* nudi:

Obfervant ubi Fejìa mero pede Sabbatha Reges .

Ofierva in oltre , che la Regina. Berenice iorella d*

A.grippa comparve in quefto ftato innanzi al tribu-

nale di Fefto ( n ) , per intercedere a faver degli. (n)Jofepb.li,c\ìfl

Ebrei.. 4c Sello./u4, \
f

Ff ? nudi.



228 DISSERTAZIONE
{*) BhàMs deeaU Ma Bineo {a) foftiene, che gli Ebrei andavano ordì*
tets Hehr. /, i, *i# nariamente calzati , e che andavan foltanto co' pie'

nudi in congiunture ftraordinarie
;

per efempio , nel lut-

to , o nella penitenza . In fatti fé videfi Davide for-

tire di Gerufalemme fcalzo , e col vifo coperto , du-

(b)i.R<£.Kr.3ot rante la ribellion d' Affalonne (b) ; ciò fece in ifpiri-

to di penitenza . Se gli Ebrei nel giorno della folenne

Efpiazione , e ne' Funerali ftavano a federe in terra ,

(e) Buxtorf.Synag. e a pie' nudi ( e ) ; ciò procedeva da un principio di
c$$.jo*atk.adLe. dolore . Comanda Iddio ad Ezechiele di non ifcalzarfi ,

rff'S
1

?
9 Br

/i
n' e ^ non âr *utEO ^e^a L̂ia *p°k Poco *a morta

( <0 »

t.\.

CSr
'

l
*

Per e ffere confueto di prenderfi limili contraflegni di

(d) Ex.ecAxxiv.zj, gramaglia in tali occafioni . Ifaia tiene ( e ) ordine dal
(e) Jfahix,u Signore d' andare a pie* nudi , e di deporre le fue ve-

lli
,

per- dinotare in una maniera più efpreflfa la futu-

ra Servitù d'Egitto, e della terra di Chus. Dunque
era folito d* andar calzato , e veftito . Allorché Mo-

<0 Exod.ut, 5 , sé vidde il roveto ardente (/), e quando Giofuà
mirò T Angelo , che gli apparve vicino a Gerico

.(g> /*/«<? v, 15* (g) i
erano ambedue calzati; perchè V Angelo dif-

fe loro di cavarli i calzari y efsendo Santo il luogo

ove ftavano . GÌ' Ifdraeliti nel Deferto non erano pri-

vi di fcarpe , e di velli , come ofservafi nel Deute-

(h) Deur.xzv. 10. ronomìo ( h ) . Mosè nelle benedizioni y che dà alle

Etvocabìturnomen Tribù d
s
Ifdraele

,
predice ad Afer , che il ferro * e

iWHsmifraeh&e-
i\ rame faranno fotto le fue fcarpe (*). GESÙ*

(iH>*«^«m* CRISTO vieta ai fuoi Appoftoli di andar viaggiane

Oc)AAxfAi<x.xo
fe

^° ca^zat i C&) • GÌ* Ebrei per dire che fi pafsa un fiu-

me a piede afeiutto , dicono , che fi pafsa con tenerli

fi) Jftixt, if. le fcarpe. (/)
Si dirà per avventura , che quelli paffi , ed efempli

provano unicamente , che gli Ebrei , come gli altri

popoli , andavano fuor di cala calzati , alla campagna

,

e per viaggio ; ciò che in nulla guifa contendefi :

ma ecco altri paffi. , che provano > che fé ne fervivi*

no comunemente , e in-cafa- * Raccontando Ezechiele

$m)E&ecfr.XYi t io* (w ) i benefic; , onde colmò Iddio il fuo popolo r

che rapprefenta fotto 1' idea d* una fpofa , non la>

feia di dire, che gli donò preziofi calzari.. Allorché il

figlio prodigo fé ne ritornò alla cafa del genitore

($) £«*<*?,%*» («) , gli venne a prima giunta presentata una &uov&
ve*



SOPRA IL VESTIRE DEGLI ANT.EBREI. 229

vefte , un anello, e le fcarpe. S.Piero addormentato

nella prioione {a) teneva prefiò di fé i fuoi caìzamen- M -<4tf.xji.8.

ti . Nella cirimonia dei rifiuto , che faceva un uomo

di fpofare la vedova del fuo fratello morto fenza fuc-

ceflìone (b), gli eran cavate le fcarpe alla prefènzadi (b) Deat.xxv.j.Z.

tutta l'Affemblea . Era altresì una maniera proverbia-

le il dire: Io non fon degno di portare, o di fcioglier-

gli le fcarpe (e), per dinotare, che uno ftimavafi ( c ) Mattb.m.u

fommamente ad una perfona inferiore. Ed erane un'al-
a*c* J '7- Luc' 1}'

tra ti dire, 01 non aver ricevuto una icarpa
,

per in- xm.2y.
dicare una cofa di viliffìmo prezzo (d). E Amos (e) (d) EcclLnUi.zz.

per efagerare la crudeltà de' Damalceni , e de* Sama- ( e ) Amof.11,6.

ritani dice, che vendettero i poveri per una fcar- (f) jeron. ad Ett.

pa , vale a dire , che li venderono a vii pregio ,
ftocb.de cuftodìend»

o che li abbandonarono per pochiffima cofa al fer- ***&**K &ifc*P*U
* A

fine czlceamentO"
vaggio . rftm -aere^gp v;n±

Tutto quello inoltra abbailanza, a parer mio, I ulo Culis pellìum ad
frequente delle fcarpe in fra gli Ebrei , tanto in cafa, pr&dìcaiìcnem n$vi

quanto per Città . Io io bene , che alcuni Antichi Bvangelii mitum-

(/), e parecchi Moderni (g) crederono, che noftro 'f>
àmilìtes^

ò- r
ir r • » j> r ftimentts Jefu forte

Signore aveffe^ fempre camminato a . pie nudi, fenza
divifi*, caliga*™».

mai fervirfi di calzamenti ; e fa d'uopo convenire , habebant quasteU

che nell'Evangelio non leggefi eh' e' ne portaffe, ipur-/ereW'^?w1wp<r*

che non prendati come una pruova 4el contrario ciò, *?rathahte BopiL

che dice S. Gianbattifta : lo non fon degno di -portar le
ratfervis fee*"

fue fcarpe , o di fcìoglierle (b). Ma S. Giangrifoftomo (g) ita Dìmyf.óar-

(i). S.Agoftino (k) Paolo Burgefe, Tommalo Cajeta- rbus.Bon^-vemura

no, Toledo, Barradino, Sopranes, Balduino (/), eBi- f{^'
r
*v'

r'

neo (m) foftengono il contrario. Non vi è alcuna prò- \.Jt
*«>Mii.i&

babilità , che in una cofa così indifferente come que- (i) cbrjfojì.adfo*

fta , il Salvatore fi difeoftaffe dal coftume di fua Na- pul.Antìocb.bomil,

zione, e del paefe. E S. Marco (n) dice efpreffamen-
J

1.*

te , che e' perniile ai fuoiAppoftoli di portare un pa- ^} f
u
lf

e

™'f
m

jo di iandah in viaggiando; e vietò lor iolamente di serm. «oi. in novi
portarne due , o più paja , come apparifee dagli altri Edit.pag.523.

Evangelifti. (0 Balduin. de

Con tutto ciò non vorrei già affermare , che in %)&%£?£ed
cafa andaffero fempre calzati. Ben fi fa, che ne'pae- Ceo*miq!c.zlt *,x

fi ealdi, come in Egitto, e nella Giudea fi fta com- (i\) M*revi,

&

munemente in cafa co' pie' nudi. Certo sì è, che nel (°) Exod. xxx. p
Tempio i Sacerdoti erano fempre fcalzi (0). Gli fchia- cattk^'^f

'*

\i andavano in tal guifa anche fuor di cafa , e ^Ì^M^xóditt,^^
cani- &liipa£im %
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di metterli Scalzi a. tavola: GESÙ' CRISTO
, f

e i fuoi

(d) Luc.vit* 3i...AppoftoIL in cotal modo vi ftavano (d) ,* perciocché
.Joan.x ii 1,4.. nei lor tempo fi mettevano coricati l'opra de- L letti .

Ma l'antichiffima ufanza di lavar i piedi a quei, che

(e) G^e/. xviii.. venivano, dal campo; (e) ,
prova, eh' effondo arrivati

4. xix. 2. xxiv. 32. a cala deponevano le loro fcarpe , o i loro fandali .

xlm.23. ]udtc.xix. L'ufo, d'andare, a pie'nudi in cafa, e per Città, pra-
""'

ticofii lunga pezza in Sparta,, in Atene , in. Roma , e

in quafi tutto. l'Oriente. E alcuni antichi Padri , co-

{{)Chm.Mex\'P&. me Clemente Aleffandrino (/) , e. Tertulliano (g) ap-
dag.U*c.n. provarono non poco tal costumanza. Apparifce da Lu-
K%) Tert.dePal 19. c ;ano ^ q^q quella praticavano da. parecchj antichi. Cri--

(h) LucìanJnVbL ftiani . (£)
%

èf: La materia, delle fcarpe degli; Antichi Ebrei era ,,

(i)Byn&HsdeCalc* fe preftafi fede a Bineo, il cuojo (z) . Quefto. Scritto-

Hebr.l.i.c.i. re ingegnali di provarlo, con le ciabatte de" Gabao-
<k) Jofuei-x. 5. niti (k) , le quali pretende, che, foffero di cuojo :.

provalo, ancora, coli' ufo frequente delle pelli tra gli

Antichi , e finalmente per il vii prezzo, delle fcarpe
(l):Amos ii.6..(7)

,
paffete anche tra effi in proverbio come di fo-

vni..6.£rr/;j.Ivi.
pra flfervoffi .Le fue prove non. fono, fenza repli-

ca .. Il paffo de'Gabaoniti non è in verun modo- chia-

ro per il cuojo , ma. folamente. per. qualche pezzo di

panno , o pur anche per la lordura dei piedi . Geje-

( m ) Gejet.de lufà ro (w ) ha concluiò dai pani d' Amos citati; da. Bineo

Mebup
%x^i^ per il vii prezzo delie fcarpe, che anzi erànpreziofe;

ed ora che tra noi portanfi fcarpe di. cuojo , non fi.

confiderano come una cofa ; di niun valore .,, Si dirà
,

la tal cofa è. altrettanto difpregevole: quanto un pajo

di ciabatte , ma non già femplicemente. quanto, un pa-

jo di fcarpe . Certa cofa è , che la Scrittura non efpri-

me in verun luogo in forma manifeftV la materia del-

le fcarpe degli uomini ., Neil' Egitto fi facevano del

giunco nominato papirio; in Ifpagna di gineftra. Ero-

(n) Hsrodìan.l.v, diano («) dice, che quei che fi davan l'aria di pro-
r.13. Hypodemafi fetizzare verfo la Siria , e la. Fenicia, portavano fcar-
te lina pepoieme-- pe di lino .

cfLTcZm°
{£ °nd ' io non farei difficoltà a riconofeere

,
che gli

*}a. propheteyon- Ebrei fi ferviffero 4d lino, del giunco, del cuojo y dei ;

«tes 5,

~.
' legno r
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legno, o d'altra materia, giuria Ja loro poffibilità, per

far le fcarpe o i fandali-; imperocché credo , che i

fandali vi follerò molto comuni
,

per la ragione , che

bene fpeiTo fi fa menzione nel Tello dei coreggiuoli fo-

pra il piede, dei naflri che fermavano , e legavano il

piede. I foldati portavano calzari armati di ferro , o

di -bronzo-, come vedefi da ciò», che dice Mosè di

quei della Tribù d' Afer (a): JEs , & ferrum calcea- r z \ Deut.xyixiWi
mentum tuum . Golìa (£) aveva degli fchinieridi bron- 2,5.

zo^ che gli coprivano il piede , e la parte anterior ( b ) ì.R^.xvn.s.

della gamba . I Greci nell'atTedio di Troja portavano
itivali di bronzo (e). Efiodo (d) tra l'armi d'Ercole

( c ) Homer.pajfim

"vi conta gli flivali di bronzo, -o di ottone. Chalcon nemidas

I calzamenti delle donne erano generalmente più rie- Achaeus.

chi , e più lindi di quelli desìi 'uomini . Efechiele (d ) wfod.Hercul.

- > ni)
r
fi • 3 r • • ir j > r i • s"itum Veri. ? %r,

(e) nell allegorica detenzione che fa de preienti tatti Knemìtiasoreichal»

dal Signore agli Ebrei , .come uno fpofo alla fua fpoia, coto phaeinu .

tra l'altre cole dice , che lor donò calzari di color rof-( e ) ££^.xviiio.

lo, o di porpora , o fecondo altri Interpetri
,

pelli di

taffò. Ma noi crediamo che fìa d' uopo intenderlo del-

le fcarpe di color porporino; o fìa che foffero di cuo-

jo, di lana, o di cotone , o pur anche di lino . Simili

forte di fcarpe erano altra fiata coftumaridime, e gl'Im-
peratori portavano coturni di "porpora, come un fegno
della lor dignità. Tengono i Rabbini (f) , che i be r

'(^) chaU, Par%-

hefianti d'ildraele compariffero nel Tempio nelle gran P"r*ft- in r
G*ftì%

Solennità colle fcarpe dì color chermesì . E Virgilio

deferiva Venere folto la figura d' una donzella Fenicia
con coturni di porpora, {g) (z)v:rgil.jEneid^

Purpureoque alte furas "vincire cothumo*
I fandali della Spofa lodati ne' Cantici (h) , erano (h ) cantic.vi,?,

verifimilmente dì quello colore ; Quam puledri funt
grejfus tui in calceamentis

, fiHa Prinapìs? Quelli non
erano un calzamento interamente chiufo come le no-
flre fcarpe; ma bensì coturni alla Fenicia, che Mela-
vano vedere il piede , e una parte della gamba , la

cui candidezza veniva rilevata dallo fplendor della por-

pora . Giuditta pure (/') avea probabilmente fandali (i) Judith, x. f
confimili , allorché comparì alla prefenza d'Oloferne; -xvi.n.

dicendo la Scrittura , che i fuoi fandali rapirono gli

occhj di quel Generale. Plutarco (k) fi è avanzato a (k) viuturchSyìif*

dire , che il Sommo Sacerdote degli Ebrei facevafi ve- Pot* ^4.

dere
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dere nel Tempii ne' giorni folenni con magnifici cal-

cari/ ma viene fmentito dalla Scrittura, la quale non
parla mai del calzamento nel catalogo degli Abiti
de' Sacerdoti ; e da* Rabbini , e dai Padri , che in-

fegnano unanimemente , che i Sacerdoti dell' antica

Legge fervivano Tempre a pie' nudi nel Tempio del

Signore .

Stimafi, che gli Ebrei non fi ferviffero di calze. La
principal ragione che fé ne ha , è la collante prati-

ca , che tenevano di lavare i piedi agli Ofpiti
, per-

ciocché quantunque portaffero i fandali , che difende-

vano loro i piedi dalle pietre, e contra tutto ciò che
aveffe potuto offenderli, quelli per tanto non II gua-

rentivano dalla polvere, che s'attaccava a' piedi , e al-

le gambe in camminando. Di più offervafi, che tofto

che avevan depofto i loro calzari, o~ fandali , rimane-

vano interamente co' ipie' nudi , In quella guifa appun»
to fi ponevano a tavola negli ultimi tempi, entrava-

(a) MlfchnA In no nel Tempio (a) , e dimoravano in tempo del lut«

Maffechet Berach, to. Era ufo generale degli altri popoli d'Oriente d'an-
<•„ p. Meumontd.tn ^ar€ con j e gamDe ignude , e di calzare le loro fcar-

riirTf
pe, o fandali a nudo, e fenza calze. Quanto alle fem-

mine andavano fimilmente come gli uomini. Tutte le

ragioni tette propelle hanno pur luogo rifpetto ad ef-

fe, ed havvene una, che fpezialmente riguardale , che

è anche più fènfibik , ed è , che portavano alle gam-
be certi cintoli preziofi , come vedefi da Ifaia {£);

(b) lfaì.iiu\6. e già notofli nella Cantica (e) , che i pie' della Spo-

(c) cantiMii.u fa fi miravano nudi a traverfo de'coreggiuoli dei fuoi

fandali •

RA.
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RAGIONAMENTO
SOPRA BARUC.

Aruc era d'illuftre nafcita, e verfatiffimo nel-

la Lingua Ebrea (a) . Suo padre Neria , e C*)J*fèpt>*Anffy*

Maafia fuo avolo erano diftinti nel lor pae-
l '*' c ' 11 '

fé ; ed il fuo fratello Saraja aveva una cari-

ca riguardevole fotto il regno di Sedecia (b). Baruc (b) Jerem.Li. 61.

s' unì a Geremia , e fu il fuo più fedele Difcepolo ,
PrinoepsMenuc&ab:

fervendogli di Segretario fino che viffe. Ei feriffe fot- *£JJ"eW*"
to il regno del Re Gioacimo tutte le Profezie di Gè-

*"

remia; ed avendole portate al Tempio fecene la lettu-

ra ai Grandi , ed al popolo , eh' ivi fi ritrovarono .

Quefto Libro effondo pofeia portato, e letto alla prefen-

za del Re Gioacimo, quefto Principe lo fdrucì con un
temperatojo , e gittollo nel fuoco O) . Ma Geremia

( c)/?«Wnw.
dettò un nuovo Libro a Baruc più. lungo del primo i.z. <£/».22.*j*

( d ) ; ed è quello che or noi abbiamo

.

& ftq.

L' affetto , che Baruc avea per Geremia, gli tirò ( d ) 2i>M>Ver/.z7.

addotto molte perfecuzioni , e fu a parte di tutte quel- * ' * ^
le, che fur fufeitate al Profeta fuo Maeftro. Dio per-

mìfe altresì , che un giorno fi perdette d' animo , e fi

querelaffe amaremente della fua forte (e) vedendo le /-> t..*~,.i

lciagure, onde la lua patria era minacciata , e quelle

delle quali egli fletto era circondato. Ma Iddio lo ani-

mò per bocca di Geremia ; e in avvenire non ebbe

più fimile tentazione

.

L' anno quarto del Regno di Sedecia fu mandato
a Babbilonia con Saraja fuo fratello (f) . Il motivo (f ) jeremXx. 59*

del viaggio di Saraja era di chiedere al Re Nabuc-
co, che voleffe degnarfi di rimandare ì vali Sacri del

Tempio , ch'erano Itati trafportati a Babbilonia , al-

lorché fotto il regno di Geconia fu prefa la Città di

Gerufalemme (g) . Baruc portava una lettera di Gè- (g).B*«j*£ 1.1.3.8,

remia (b) agli Ebrei , ch'erano flati condotti fchiavi (h) Ella e compre-

col medefimo Principe , nella quale efponeva loro le z.

an
j.^!

pi
!

^-" c

difgrazie, che dovevan fuccedere a Babbilonia, e pro-

Dijfert, Calmet Tom, IV* G g mei*
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metteva loro , che un dì farebbero liberati dalla lo-

ro fchiavitudine . Il Profeta aveva Ordinato, che do-

po aver letta la prefata lettera, fi gettafse nell'Eufra-
'(*)/*w».Li.j

'6$..'te %a)* Efequì fedelmente Baruc la fua commiffione.
Xefse la lettera al Re Geconia, e a tutti gli fchiavi

(b) Barucb.ix, W > cne ne furono addolorati , e compunti , ed a-

^endo fatto una raccolta di denaro la mandarono aGe-
rofolima per Baruc , affine d' offerirne de'facrifiz j al Si*

gnore

Scrifsero -parimente una lunga lettera ai loro fratel-

li di Geruialemme , la quale è contenuta ne' cinque
(e) Dal Verf. m primi 'Capitoli di Baruc {e). Noi non dubitiamo ,,

delCap.primo,fino eh' ei non fofsene il Segretario , come pure il porta»
al erf.6. èfclufiva- tore

} e cne pjeno ^i Diviniffimo Spirito che anima-

talo , non abbiala efso comporta a preghiere de' fuoi

fratelli^ e che non v'abbia efpreflì in una maniera pie*

na d' unzione -, e di pietà , i fentimenti da lui ofser-

vati negli fchiavi di Babbilonia. Comincia xon racco-

mandare alle orazioni di quei di Gerofolima Nabuc-
co , ed il Tuo figlio , affinchè fotto il loro Imperio
pofsano godere una gioconda tranquillità -. La grazia

che aveano 'ricevuta da efso Principe, che aveva con-

ceduto a Saraja il tràfportamento dei vafi Sacri -, era

verifimilmente il principal motivo di tai preghiere *

Raccomandano , che leggafi la loro lettera nell' adu-

nanza del popolo nel Tempio del Signoré^e- in gior-

ni feftivi; confefsano i loro peccati, e riconolìpono la

(d) Dal Verf. 15. giuftizia della condotta di Dio fopra ili loro (d). Gli
del Cap.i. lino al chieggon perdono delle paffete lor colpe , e riferifeo-
Verf.iì. delCap.i. ^Q je minacce de' Profeti , de' quali ne hanno difprez*

(e) Dal Verf. il zate le parole (e). Ecco ciò che contiene la prima
del Cap. fino al parte della lettera.
VertQidelCap.tf. La fo^fa parte principia al ^. 9. del Capitolo

in. ed è una iftruzione , nella quale fi efaltano gli

avvantaggj degli Ebrei fopra le altre Nazioni , in

quanto che hanno la cognizione della Legge del Si-

gnore , e della vera fapienza -, e che conoicono qual

lia 1' origine della vera felicità , e della vera vita

(0 DalVerC9.de! '(/)• Vengono efortati a convertirli , ed a Jafciare i

Capj.finoVerf.2. loro mali abiti, e promettefi loro la liberazione dal-

del Cap, 4. ]a fchiavitudine , in cui gemono . La Lettera viene

epilogata nella promefsa liberazione , e l'Autore la va

ripe-
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ripetendo in varie guife ben. tenere .. Noi abbiamo già

detto, ch'ei verifimiimente ne fu lo Scrittore ,, e che

la, compofe. Vi park coni un. Profeta,, e predice il ri-

torno dalla, fervitù % il rifacimento di Gerofolima- ; e

finalmente il Regno di GESÙ' CRISTO, e lo fìabi-,

limento, della, fua Chiefa, in, una maniera.^figurata ; ma.

molto, chiara, ed evidente (a).. (&) Leggete Uff.

Ritornato, Baruc di Babbilonia. a Gerufalemme con- nedelCap.4.emt~.

tinovò a: fervir Geremia , e fu lì infeparabil compagno,
t0

**' *"

de' fuoi travaglj .. Nabucco, avendo, aflediata Gerufalem-

me , :
e Geremia, effendo flato imprigionato,. Baruc vi

fu. parimente, rac.chiufo .. Dopo la: prefa, della Città Na-
buzardano trattò, rifpettofamente. Baruc in confiderazio-.

ne di Geremia (ò) ; e. levato di carcere , ebbe la li-, (b) fofepk.Antt^
berta di ritirarfi , ove avene voluto.. Il reflo del pò- #*.x. cu.
polo avendo prefa. la, rifoluzione d' andar in Egitto ad
onta di Geremia ,

quello, Profeta (e) fece, quanto pò-
( c )/errw, xlm,

tè per fargli mutare proponimento.. Ma. gli Ebrei s'o-. 2.3.4.,

flinarono vie più. nel lor peniìero ,, e pretefero , che
Geremia, s* opponeffe. al di; lor viaggio , a ifligazion

di Baruc-,, che: non. ne aveva voglia ; e eh' elfo fofle
,,

che lo. facefle in. tal guifa, parlare. IL popolo adunque
la- vinfe ;• ed i Profeti per non, abbandonarli a loro

medefimi , e. temendo, che. fi. dettero, aliai idolatria
,

li feguirono in Egitto . Baruc vi dimorò, fino; alla mor-.

te di Geremia ; indi, fi rifugiò a Babbilonia ., Ve ne
fono, che vogliono , che vi portaffe la lettera di Ge-
remia ,' che leggiamo nell' ultimo (Rapitolo di quello

Libro: Ma il Tello Greco ci determina scredere, che
la deffe agli fchiavi deftinati ad. effer condotti a Bab-
bilonia ,. avanti la loro partenza ,, e prima eh' egli (lef-,

fo con Baruc foffe. andato in Egitto.

Non fi fa guittamente ,, ove fra morto Baruc. IRab-,
bini foftengono, che morì in Babbilonia, l'anno dodi-

cennio della fchiavitudine . Credono altri , che moriffe

in, Egitto . I Martirologj mettono la fua morte il di
2.8.. Settembre , fenza verua fondamento, che noi lap-

piamo . Ma poco monta fapere. in qual giorno fi cele-

bri la fua memoria, effendo. fempre fiata in benedizio-

ne nella Chiefa Ebrea, e Crifliana..

II Libro di Baruc non trovafi più in Ebreo: ma la

Qreca Verfione che ne abbiamo, e che a npi tien luo«

G g 2 go
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(*) Jeron.pr&f. In go d'Originale, èantichifiima; e gli Ebraifmi frequeir*
txpofit.Terem.Lt.^ì Q^ v j £j offervano , fono Una pruova , che è fiata

^7edhiZi'lt^ tta- full* Ebraico Originale. Gli Ebrei, che fi fanno

puagìnta, copula- una legge di non ammettere nel loro Canone delle Scrit-

tur^nec hahetur a ture, Tè non i Libri fcritti nella lor Lingua, n' efclu-
fud Hebrsos & dono Baruc . S. Girolamo (a) parlane altresì in termi-

^irV^Jl" 1 aI <ìuanto afpri, i quali fan giudicare , eh' ei non
nequaquam cenfuì * annovera tra gii altri Libri Sacri. Non offervafi ef-

dijferendam . idem prefsamente ne* cataloghi antichi delle Sacre Scrittu-
Pr&f.inv*rfioneje- re , riportati dai Padri , o dai Concilj . I Proteltanti,
remh.Librumxtt. ed anche j j GattoMci (b) non lo contano nel nu-tem Baruch. Nota- , , T ., . _ • X ni j- ~
rììeìHs, qui apud niero ae Libri Canonici. Quanto alla lettera di Gere-
Hehr&os me babe. mia , che fa il fefto Capitolo di Baruc , parlane S. Gi.
tur> me tegìmr , rolamo come d'un Componimento falfamente attribuì-
p/^

er^TU to a Geremia . Teodoreto 1' ha omefsa nel fuo Co-
(b) Drtedo Itti. I. • r ^ -^r i » 1

deferìpt. & dogm. mento 9 e Y1 *ono var
J
Greci Eiemplari

,,
ne quali non

Si clef. cap. uh. Ly. trovafi

.

ran. Dlonyf. c&r* Ma in ordine alla prefata lettera, elsa è bendiftin*

t i* w u
temente notata nel fecondo Libro de' Maccabei (<?) .

^-,*»/r«« t. "J V *" In moiri Greci Efemplari vien collocata immediata-jnvemturm deferì*
, ,

* . . .. . ...
phnibus jeremtA niente dopo le Lamentazioni di Geremia , ed in altri

fropbets. ó* Ti trova nel medefimo pollo , che noi la veggiamo nel.
dedit illh tegern

y ] e noftre Bibbie . Ella non contien cofa , che non
ne obllvìfcerentur convenga aua eta, e alla perfona di Geremia, ed al.

& non exerrarent *e circoitanze del tempo che pretendiamo che lia ita-

mentìbui fidente s ta ieritta . Deefene dire altretanto del rimanente del.

fmulacna aurea. ,
1' Opera , che porta il nome di Baruc „, Se gli anti.

^ a^entea
*
&e. cn j Cataloghi non hanno fattoi un' efprefsa menzione

{d) Conci l. Fioren.t, ,- a -§ r >< j - • ux'i j
Deferìpt. sacr *"

°L
U'e^° * rotetayeio deriva

^
perche il comprendeva.

(e) Concia Tri- no lotto il nome dì Geremia; e puòefsereche ne'Con-
dent.fejft. cilj di Firenze (d), e di Trento (e) non fi fofse per
(f) iren.ltb.y.e.tf. ^fa^ penfato a diftinguerlo, né a eontrafsegnarlo in
contro, H&ref. Cy- e • r r r n j • e e r"
pian.lìb. z. lontra

fo8Sia efprefsa , fé quei Padri non fi ^ tolsero accorti

Jud&os>&&ei>m~de delie peffìme confeguenze , che gli animi maldifpofti.

Qrat. Dominical. avrebbero tratte dai filenzio della Chiefa. Gli antichi
c/e/». Alex, tib.t. p^dri hanno di frequente citato Baruc (f) :. ma per

%.cX e fb ibis
<>fdinario non nominano che Geremia ;.

ed- anche pre-^

Demonftrat'. e IV. fentemente nella Chiela qualor leggefi alcuna cofa- di.

&l'b,%, e. $.Am- Baruc ^ fi iegge fotte il nome di Geremia fuo Mae-.
hrofd.i.defidec.z. ftro (g).

l*Z ?/{: V-
8, Hanno i Siri una lunphiffima Lettera fotto il nome

Serm,i&JttltusFir- ... „ _- /, . & r , . . ,.
•

. ,..

mtcMfinem.Aug^ ®i Baruc ; Ma 1 Autore di elsa parla degli Angioli in un&
&A, i% de. Givki % 89*^
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maniera da far credere, che fofflfe Criftiano. M. Uezio, 33. chyfofl. Sem.

antico Vefccvo Abricefe , conghietcura , che fia opera 'd*Trinh»t*& ?*,

d'un qualche antico Monaco di Siria. 'La lettera è af- ™ZtU.auJc£L
fatto diverfa da quella ,^ che abbiamo in Greco, ed in ft ŝp modo V8#fl
Latino nelle noftre Bibbie. Ub> 4. adv.erf% Ekr

Grozio (a) $ allarga a dire, che il Libro di Ba- dfàÈfflka» .h&rèjl

ruc non fu mai fcritto in Ebreo ; ma efFer bensì ope- %*Ì%%fflr£
m

ra d un qualche Ebreo , che lapeva il Greco , e che
ginlt.Marh3c.^v^

fi volle efèrcitare componendo tal Lettera , come fé "W* Maldonat. in

fofTe fcritta in nome di quei , che fur trafportati a hunclib. & Beffar.

Babilonia con Geconia , e diretta ai lor fratelli , eh'
**•**"*• *>«",*.

erano rimafi in Gerofolima . L' Autore di quella Pi-
/g) uffizio del [ab-

Itola dice , che Baruc fu mandato a Babbilonia V anno bato della Penteco»

quinto della trafmigrazione di Geconia : ma un altro ftc, Profezia tetta.

Autore più recente effendofi immaginato , che Baruc
non fofTe mai flato a Babbilonia , avanti 1' ultima W Gr° r

* ?ref- m
fchavitudine avvenuta fotto Sedecia , vi aggiunfe al-

cuni palli , che punto non legano con quel che fegue.

Grozio fofliene , che dopo quello tempo , i Copiato-

ri Crifliani v* abbiano pure mifchiata qualche cofa di

loro.

Ciò meriterebbe in vero , che fé ne allegante qual-

che prova : Ma Grozio nel fuo Comento fi contenta

di dirci, che il ^1. 2. del Capitolo 1. in cui vien
detto , che Gerufalemme fu abbruciata , è un' addi-

zione del fecondo Autore , o piuttoflo di colui che ri-

toccò la Lettera , efìendochè la Città non fu abbru-

ciata fotto Geconia ; ma folamente fotto Sedecia . Of-
lerva in oltre , che il ^.38. del Capitolo 11 1. in cui

fla fcritto , che Dio dopo aver data la fua Legge a

Giacobbe , s'era fatto veder fulla terra, ed aveva eon-

verfato cogli uomini : Pojl h<ec in terris viftts ejl, &
cum hominibus converfatus ejl / fembra aggiunto da un
Autore Criiìiano . Ofservafi parimente , che V Auto-
re di 'quella Lettera ha prefo molto da Daniele nel-

la preghiera , che fa nei Capitoli primo , e fecon-

do ( b ) .

La fomiglianza dell' orazione di Baruc con quella (b) Vedete il Cow

di Daniele non prova , che lì fieno V un P altro co- mcflt<>Cap. i,«ns

piati ; efsendb formule di preghiere comuni tra gli E-
brei . L* incendio di Gerofolima fotto Geconia fu.

femplicemente cominciato ; e fi confefra , che la

Cit-
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Città non fu confumata dalle fiamme che fotto Se-,

decia .. Finalmente il paffo che Grozio giudica efsere
flato aggiunto dai Criftiani, , fe.mbra. confimile a quei

€4 Prov.viu.w de' Proverbi (a),, e dell' Ecclefiaftico (ù) , dove vien

(b) Ecclùxxiv.it
detto » che *a Sapienza. Ha= ftabilita la fua dimora inlf-

l5 ., 4 „

e

draele, e che fa. tua. delizia il converfare co' figliuoli de-

(c) Sat>.ix.io,iu. gli uomini ; ed a_ quello, della. Sapienza (e) dove Sala-.

mone chiede a Dio,, che. gli mandi la. fua Sapienza per
fervergli di ajutatrice,, e di configliera : Paffi che niu-

no. foipettò, mai. efsere; alterati, e fuppofti..

RAGIONAMENTO
SQPR A E Z E C H I E L E.

3j|§J^§
Zechiele figlio- di. Buzi della ftirpe Sacerdota-.

(d) Ezecb.. i. «. f||l|pì le (/Or, nativo^ di Sarera (e), fu : condotto
{e)Pfeudo°Epiphem> W*fjS& fchiavo a, Babbilonia. con Geconia. R.e di Giù-.
waProphetar,, '

fa .. Egli non. pafsava. per Profeta, quando ukì
dal fuo paefe .. Dio» non gii comunicò lo. Spirico di.

Profezia, che nella Mefopotamia , dove fu mandato da.

(0 EztcKi.i.M-Nabucco... Cominciò, ir fuo, minifterio (f), V anno tren-.
f»m*m eft mtr;ge~ îmo delIa fua eta / n q piutto fto, 1' anno trentefi-
(imounno s&c. A i •

<?
j Vi» 11 i tv

(g) flerique apuà mo 'P° Ia ' rinnovaz.ione dell alleanza col Signore
,

jeronJnEzecAcap. fatta fotto il Regno di Giofia. {h) ; efsendo, allora, cin-.

i.x.SanB'ws
, &c. que anni eh' era, fchiavo , e continovò, a profetizzare

(h) Teronìbid.caldi per vent i anni, dall' anno del Mondo 3409.. fino- al
Theodoret. Vatctbl;

[
1 » \ \ 1 11 ; r V ^-, v» ,-

Grot.AliiplHres.VU ^^°' ch ' T ll deCim
°. HUa"° fJ

a Prefa <k Gfirofoll*

de 4. Reg.TLxu, iy e ,
ma (/) . L oggetto principale, delle lue Profezie e di.

.(j). Ez.tcA.xli. confolare, i. luoi fratelli compagini, nella fch.iavitudine ,,

che s* affliggevano, per aver creduto troppo leggermen-

te alle promelfe di, Geremia , che ave vali eiòrtati d*

arrenderai prontamente ai Caldei , per effere imminen-.

te la rovina, di Gerofolima . Siccome que'' fchiavi non.

yedevano alcuna apparenza di ciò-,, eh' era, flato pre-

detto, da Geremia , Dio fufeitò, Ezechiele.
E
per confer-

marli nella, fede , e per corroborare, con, nuove predi-,

zioni quelle, «ià da. lungo, tempo avanti predette da,

deremia 2 e che. non ceffava di pubblicare in Giudea».

Giù*.
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'Giudica San Girolamo (a), che ficcome Geremia prò- fa) vUevham'Prb,

fetizzava in Gerufalemme nel tempo fteffo che Eze- 1****** &P*** Epì*

chiele in Babbilonia -, così manda vanfi le Profezie di Ph«»
;
àr Beniamini

quello a Gerufalemme, e reciprocamente quelle ài Gt- .Marjyrol,

remia in Caldea , affine d' iftruire -, e confolare gli

fchiavi , e reggerli nella loro fede , e Religione .

Ezechiele fu tratto di vita dal Principe del Tuo po-

polo , che vigorofaménte efortava a lafciare V idola-

tria ( b ) . Si dice , che il fuo corpo fu riporto liella (b)Jerm. in tk.etht

fleffa caverna , dov'erano flati fepolti Sem, ed Ar- x u.f^.yóS. no®*,

faflad fu'lle fponde dell' Eufrate -. Si morirà anche 0°. **"'

gìdì quello fepolcro a quindici leghe da Bagad full' Eu-
frate . Beniamino da Tudella dice -, che è fituato die-

tro ad una Sinagoga d' Ebrei tra V Eufrate, ed il Ca*
bora , ed è collocato fotto una belliffima volta fabbri*,

cata dal Re Geconia , che fu tratto di prigione da
Evilmerodaco Re di Caldea -. Quello fepolcro era
ne' tempi andati in gran "venerazione , e molto visita-

to » Non folamente i Capi della fchiavitudine vi fi

trasferivano ogni anno con numerofo feguito -, ma e-

ziandio una moltitudine di Perfiani , e di Medi , e d*

altri Popoli andavano per divozione . Gli Ebrei vi
mantenevano una lampada , che di continovo ardeva
dinanzi a quel monimento •. Vantanti* cofloro dì poffe-

dere il Libro fcritto di mano d' Ezechiele," confervàn-

dolo in una Biblioteca polla fopra la tomba , e lo leg-

gono ogni anno nella Sinagoga il giorno della fòlenne
Efpiazione . Così ci dicon gli Ebrei, ma le loro noti*

zie debbon riceverli 'con cautela

.

Gli Scritti che abbiamo fotto il "nome d* Ezechie-
le , non gli vengono contrariati ; avendo tutti i con-
trafTegni di verità , e di canonica autorità , che pof-

fano richiederfi . Ma dubitafi di non avere tutto ciò
che ha fcritto ; dicendo GiofefFo , che lafciò due Li-
bri (e) fopra la fchiavitudine di Babbilonia. Noi ab- (e) Anììq,lib.'*>u§ *

biamo molti Capitoli di quello Profeta -, che riguarda-

no sì grande avvenimento ; ma non troviamo in-

dizj , che quefte -Profezie fieno fiate mai divife in due
Libri .

L' allegato Giofeffo dice altrove (d) , che Ezechìe- (d) idem libata
le avendo predetta la rovina del Tempio , e che Se-

decia non avrebbe veduta Babbilonia > mandò quefte

pre*
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predizioni a Gerufalemme . Or noi non troviamo tal

circoftanza negli Scritti d' Ezechiele , effendo verifimU
le , che la Lettera , eh' e' i'crifse al Re di Giuda in-

torno a ciò , fa fmarrita . L' Autore della Sinofi at-

tribuita a Sant' Atanafio era perfuafo , che 1' uno de'

due Volumi fcritti da quello Profeta non fuflìftefse più.
(^)Author%TraSÌat* Ed un Autore più frefeo ( a ) altrettanto conofeiuto

eo ogte. poimc.
per ja tem€ri cà , quanto per la fingolarità delle fue op-
pinioni, ha pretelò moftrare coli' iiteiso Ezechiele , che
ciò che abbiamo di quello Profeta , non è , che un ri-

mafuglio d' un' Opera più grande . Ofserva coftui, eh'

ei comincia il fuo primo Capitolo con quefte voci: Et
faftum efl in trigeftmo anno ;• le quali parole infinuano

,

che qualche cola è preceduta , efsendo contra V ufo

ordinario di principiare un Libro da un Et , di fegnar-

vi nel bel principio un anno certo , fenza dire a che
fi riferifea . Dice in oltre , che al verfetto terzo del

primo Capitolo, lo Scrittore dice , Che il Signore ave*

*va fpejje volte fatta udire la fua parola ad Ezechiele fi*
gìio di Bu^i,

Ma con tutto che noi non pretendiamo foftenere
t

che Ezechiele abbia fcritto folamente. ciò , che abbia-

mo fotto il fuo nome
, pur non per tanto non credia-

mo, che debba ammetterli leggiermente 1' opinione dì

quefto Scrittore ; Imperocché i. Il Libro d' Ezechiele

poteva efsere divifo in due parti al tempo diGiofeifo;

la prima parte contenere i trentanove primi Capitoli,

e Ja feconda i nove ultimi che riguardano il rifaci-

mento della Città , e del Tempio , L' Autore della

Sinofi avendo creduto troppo di leggeri alla parola dì

Giofeffo male fpiegata, ch'eravi un Volume d'Ezechie-
le diverfo da quello che abbiamo

,
giudicò in fequela

del fuo primo errore , che 1' altro Volume foffe per-

duto . 2. Ezechiele predilfe la rovina di Gerofolima ,

€ del Tempio , e potè mandarne uno Scritto a Geru-
falemme ; ma Giofeffo non attefta d'avervi mandato un'

Opera , nella quale diceffè , che Sedecia non avrebbe
veduta Babbilonia . Ei poteva averlo dichiarato di vi-

va voce , o fcritto in una Lettera particolare , che
xion farà fiata annoverata tra le fue Profezie . 3. Se
la cognizione Et nel principio d' un Libro , balta per

tarlo confiderare come una par,te difgiunta da un' Ope-
ra
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fa maggiore , d' uopo farà , che Giofuè , i Giudici
,

Giona , il primo de* Maccabei , ed alcuni altri fieno

Componimenti feparati da dtre Opere maggiori ; la

qual cofa non può metterfi in campo fenza temerità ,

4. L' anno trentèlimo , di cui parla Ezechiele , era fen-

za dubbio un' epoca cognitiffima a quei, ai quali par-

lava , benché di prefente fìaci più fconofciuta ,* ma
perchè una cofa di tanta antichità non ci conila bene

evidentemente , che può mai conchiuderfene ? I feco-

li avvenire faranno facilmente tanto intrigati a sbro-

gliare le noflre epoche, quanto che noi fìamoafviluppa-

re le antiche. 5. Finalmente il Tello non dice, che il

Signore abbia fovente parlato per avanti ad Ezechie-

le , anzi legge al contrario : E la parola del Signore fi

fece fentire ad Ezechiele , ec il che naturalmente ligni-

fica, che Iddio cominciò allora a parlargli.

Dicono gli Ebrei , che Ezechiele era fervidore di

Geremia , e che il Sinedrio confultò lungo tempo
.,

fé doveva rigettare , o no , il fuo Libro dal Canone
delle Scritture . Il motivo della loro averlione contra

quello Profeta nafce dalla fua fomma ofcurità , e per- . ^
che fembra , che infegni diverfe cofe contrarie a Mo- . :

sé „ Il principio , ed il fine principalmente della fua

Profezia fono di tale ofcurità , che è fiata la croce

degli antichi , e de' moderni Comentatori . La Sina-

goga non permettevane la lettura avanti V età di

trentanni (a) : Ezechiele , dicon effi , ha dichiara- (&J*nn;ì» Prem*

toib): Che il figlio wn porterebbe più V. iniquità di f
*"-*€***«*

fuo padre , contro a quel che fegnatamente dice Mo- Urpretatione
'

omneì
sé { e ) . Che il Signore vendica V iniquità de* padri Sinagoga. Jud&o.

fopra i figì) fino alla terza , e quarta generazione . Di ***** mut& funi ,

più ha innovato alcune cofe nei regolamenti , che fa
u
.{
tra

^
ominen* e

flf

pe Sacrine] da oftenrfi al ritorno dal fervaggio . V è hacre ,&de edifi-

altresì qualche leggiero divario tra le dimenfioni del catione Templi ali.

Tempio , e quelle del Tempio di Salamone
,

per e- quid velie conati

.

fempio
,
quel che riguarda 1' altare degli olocauili , e (b) E«.ech.x\m*

la latitudine delle camere attenenti ai fianchi del £^j xxxiv.7
Tempio,

^ ( c ) 's-zect.'xivu

Ma lo fteflò Dio che parlò per bocca di Mosè , 4. confrontato co'

non parlò elfo altresì per quella d'Ezechiele ? E non Num. tTyi:xli9\

può eoli modificare, cangiane, ed annullare a fuo pia- £\ ,5" ' x
J^2, r

'

r
-

&
, . . • i« r& t • n 'o t? u- 1 tr

co Numi xIvuj*
cimento le cirimoniali lue Leggi ? Se Ezechiele avelie

j u
Differt. Cairn et Tom. 17. Hh in-
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infegnato la fuperftizione , 1' errore fé aveffe autorizza*
ta la licenza ,

1' idolatria , il peccato , farebbero ben
quelle ragioni d' deludere i fuoi Scritti dal Canone
delle Scritture ; ma può darli cofa più pura della Tua
morale, più eccitante delle fue invettive contra la

troppa libertà del vivere, più" chiara delle fue Profezie
in ordine alla rovina di Gerufalemme , alla fervitù di
Babbilonia , al ritorno dalla predetta fchiavitudine , al

rifacimento del Tempio, alla venuta del Meffia , allo

ftabilimcnto della Chiefa di GESÙ' CRISTO , alla

vocazione de' popoli Gentili alla fede?
Ezechiele venne con ragione confiderato per il più

., . .
dotto de* Profeti , e Prado attefta , che 1? ignoranza v

%lmZ<.ZÌ,l ***? C
A \ftato sl Iu"S° tempo delle Matematiche ,

Valuit eruditione ,
e

„

de^a Architettura, ha renduto per lo cono di mol-
& inferno, (ut ita ti fecoli il Tello di quello Profeta poco meno che in in*
fuppofito ProphetU telligibile .. Grozio non ha difficoltà di paragonarlo ad

iZlìTi 'T
m " °mero U) > attefa 1' acutezza del fuo ingegno, la fua

farabile eft; ) non n j- • ir 1 u r V*
& r - t

immersa Homero
va

.

a erudizione , le lue belle lentenze , le lue ricche

eum compare* ob fimilitudini , e le fue gran cognizioni di varie cofe ,

fuhhras enmiaj -, principalmente dell' Architettura. A me fembra che gli
iomforaiion-esillH.

fi potrebbe applicare ciò , che Quintiliano dice d' Al-
ftres , magnam re. .„ * , i\ t\- r a- > y j» a n
rum muìtarum ,

Ce° (P} ; Dtâ
'
dic eS]l

»
un an'° d oro ? quefo Poeta

pr&fenìm Archite* *n quella parte delle fue Opere , dove attacca i Tiranni . Egli
Stura cognìtìonem . è parimente utili{fimo per i coflumi

j
fuccinto , magnifico ,

(b) ^uimtlìan.AU accurato nel fuo Jlile , e molto fomigliante ad Omero

.

*SS?2?
oper

''( Convien vedere con qual autorità Ezechiele parli al
aureoplettro mento D ,. . jvW- * j- t> l l -j - u e
donatur, qua ty-

**-e dl J- ir°j d Egitto, e di Babbi-Ionia; con che tor-

rnnnosinfe&atur . za rimproveri al Principe di Giuda, ed agi' Ifdraeliti

Multumetiam mo. malvagj la loro idolatria; con qual energia inveifea
tibus conferitelo- contra ]e diffolutezze del fuo popolo. Si offerva in
ciHenio quoque ere* n. t» r r -s v. i- r -v i- • i°

vis & magnljìcus 4116" Profeta un ulo più frequente di iimilitudini, di

ac diligente plurì. metafore , e di figure , che negli altri Profeti
;

mumque Homeroji, forfè perchè viveva, e fcriveva in Caldea, dove un

&)%ed ^B f
ta^ e ^e era ^ familiare (e). S.Girolamo trova (d),

gio , storia defflì
C^ e ^ ûo ^e noa ^ molto elegante, né altresì trop-

Ebrei, c.ió.art.a. P° tuflico ; egli è mediocre . Sermo t/us nec fatis difer-

(d) Jeron. Pr&f. in tus , nec admodum rufticus eft ,* fed ex utroque medie tem^

f?*:' .
peratus . Altri credono , che la gravità , e V energia

i»Ez.e'c6?
N0t

' f° ffero ìi ûo vero carartere (e) : Gravita* & vis buie

(f) Clem.AkxMh.ProPri*'

i.stromtt, S. Clemente Alefì^ndrino (/) ci fa fapere , che al-

cuni
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curii credevano, che Nazarato Affino, maeftro di Pit-

tagora, foffe. lo fleflò Ezechiele . Pittagora viaggiò in

Caldea per conoicervi l valentuomini , che v' eraao

allora • e come Ezechiele vi era in altiffima fìima di

fapere , è credtbiliffimo , che quello Filofofo vago d'im-

parare non mancane, di metterli, lòtto la fua dilciplina.

In cotal modo< credono coloro ,, che fi vaa perfuadendo,

che Pittagora viveffe nel tempo di Ezechiele
;

preten-

dendo altresì, efiere, in quel paefe , che il prefato Filo»

fofo. Greco avelie imparato ciò , che fapeva delle Leggi

Mofaiche. ( a ) , e principalmente la fua Tetrachys ( b ) ,
(a) Vide- Hermift^

o il fuo Quaternario , che fi pretende non eflere altro, *PU*: J°f$k. lìb.

che il nome deJeW. compofto in Ebraico, di ^^ì^tut.
lettere

_
; AkttandJib.i.SPrO-

Ma S.. Clemente Aleffandrino non è certamente diiaw..ér Eufib. lik

quello parere, non. credendo , che Pittagora abbia. ma£ xiiu£r*par.met.

veduto Ezechiele. In fatti, fé quello Profeta non andò.*nema»ft.E.vAuì.

a. Babbilonia, fé non dopo che Cambife ebbe fatta la ^) selden^yntag:
conquilla. dell'Egitto,, come fcrive Giamblico nella fua deDiìs. s'yr.Gode-

vita, e fé Pittagora venne in Italia al tempo, che Bru- fiìd. Vendelm. Uh.

to liberò la. fua Patria, dal giogo de' Tarquinj , come dePyikagor.Tetra*.

dice Cicerone (e) , la opinione , che vuol fare quello
C
(TCkero Uh

Filofofo difcepolo del noflro Profeta , non può folìenerli-.. TufcuUn.. gal/?/*

Erano già venti anni , eh' Ezechiele efercitava: il mini-

flerio di Profeta, V anno- decimo quarto dopo la prefa

di Gerufalemme, e Cambife conquiftò V Egitto l'anno

cinquantefimo dopo il predetto anno decimo quarto (d).. (d) vide vfer. ad.

. Si legge nei falfi Doroteo, ed Epifanio Autori della *»»«»»# 3-480.,

vita de
7
Profeti, che Ezechiele fece molti miracoli in

Giudea , e che giudicò le Tribù di Gad , e di Dan in

Babbilonia , e mandò contra di loro ferpenti , che di-

vorarono i loro figliuoli, ed il loro belliame in galli-

co dell' idolatria .. Ch' e' riconduce il popolo a Gerufa-

lemme per confondere gF increduli , e gl'Infedeli, e

fu fepolto nel paefe degli Spiri , o forfè de' Sapiri .!

Ma tutto il racconto de' prefati Scrittori è sì male af«

•fórtito-, che non può guari riguardarli fé non qua! com-
pollo di favole , e di popolari tradizioni , che non han-

no, certezza veruna ,.

HE 2 TA-
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TAVOLA CRONOLOGICA
Delle Profezie d* Ezechiele

Ezechiele è condotto fchiavo a Babbilonia col Re
Geconia . Da queft' anno debbon prenderli 1' epo-

che delle fue Profezie.

Prima Vifion d'Ezechiele fopra il fiume Cobar. Exech.

1. Circoftanze che feguirono la fua vocazione all' u&
fizio di Profeta. E^ecb. 1. 11.

Ei fa fopra dell' argilla la pianta di Gerofolima > e dell'

attedio che doveva foftenere; e fta coricato fopra di

tal pianta col finiftro fuo fianco lo fpazio di 390.

giorni. E%ech. iv»

Indi fi rivolge fopra il lato deliro , e vi fta coricato

quaranta giorni, che dinotavano i quaranti' anni de'

peccati di Giuda . A quello tempo fi riferiscono i

Capitoli v.. vi. vii. di quella Profezia.

Nel mefe di Settembre di queft' anno medefimo, fedo

della fchiavitudine di Geconia, ebbe le Vifioni no-

tate nei Capitoli vili. ix. x. xi.

Profezie , ed azioni figurative et' Ezechiele , che deno»
I tano la fuga, la prefa, e 1' accecamento di Sedecia.

Cap. xii. e i fette feguenti.

Ribellione di Sedecia centra Nabucco .. E%ecb» xvn.
15.17*
II Profeta riprende d* ipoenfia ,

gli Anziani , che fi ren-

dono a confukarlo. E^ecb. xx. xxi.
. xxii.xxi.ii»

Afifedio di Gerufalemme formato da Nabucco nell' an«

no Sabbatico. Jerem. xxxiv. 8. e feguenti .. L' affé.»

di© fu cominciate* nel cuore del verno .. 4.. Reg,

xxv. r„

La moglie del Profeta Ezechiele muore lo fleflb giorv

no dell' affedio , e Dio gli proibifee di piangerla. ..

M^ecfa xxiv. 1. 2..

Predizione d' Ezechiele coatro all' Egitto„ E^sch^xx ix»

\6. Nabucco dà la fuga a Faraone Ofra , e ritorna

all' aiTedio di Gerofolima 390. giorni avanti la fu&

prefa i
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Predizione d'Ezechiele contra di Tiro. Ezech.-xxvx.fi.

110 al xxxvin. primo giorno del primo mefe.

Nel medefìmo mefe il fettimo giorno Dio moftrò al Pro-

feta le fventure d'Egitto,, ehe dovevano effer cagio-

nate da Nabucco. Ezech. xxx.

Il terzo mefe dello fteffo anno ebbe parimente Ezechie-

le una Vifione contro all'Egitto* Cap.xxxi.

Prefa di Gerufalemme il dì nono del quarto mefe. Se-

decia viene arredato, allorché fuggiva verfo Gerico;
è condotto a Reblata, ove dopo aver veduto truci»

dare fugli occhj fuoi i proprj figliuoli, viene acceca-

to, incatenato, e condotto a Babbilonia . In quella

guifa fi adempirono le apparenti contrarietà oV Pro-

feti contra elfo Principe.

Ezechiele avendo faputa la prefa di Gerufalemme il

quinto giorno del decimo mefe, predice lo fìermì-

nio della plebaglia, cheVerarimafta. E^.xxxnr.

Indi predice la rovina dell'Egitto.. E^c^.xxxim.i^
32. e quella degl' Idumei xxv. ec.

Principio dell' affedio di Tiro, che durò tredici anni.

A quello tempo debbono rapportarli le fciagure de'

Sidonj , degli Ammoniti, de' Moabiti , e degl' Idu-

mei , notate,. Jerem. xlvu. xlvin- xlix. Ezech.

xxv.
Fine de

v
quarantanni accennati da Ezechiele rv. 5. 6. e

de' trecentonovant* anni dopo la feparazione di Giu-
da, e d'Ifdraele. Iquarant' anni cominciano alla rin-

novazione dell'alleanza lòtto Giofia*

Vifione d' Ezechiele , nella quale Dio gli rnoftra lo

riftabilimento della Città , e del Tempio , e del

Reame d' Ifdraek .. Enych.. L* r. fino alla fine del

Libro.

Quella vifione avvenne li dieci del primo mefe, quat-

tordici anni dopo la prefa di Gerofolima.
Prefa della Città di Tiro da Nabucco . Dio promette

a quello- Principe le fpoglie dell' Egitto in ricompen-
fa de' travaglj da lui (offerti dinanzi a Tiro. Ezech-.

xxix. 17.20*

Nabucco entra in Egitto ; Amafi era flato fatto Re
da'Cireni, ribellatili contra d'Apries. Herodot.lib.iv.

Cap.iéy. e Uh. i.i..Cap.iói..i6z..

Il ,

Anni del

Mondo .

3416

3417

34*9

3420

3430

542*
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Il Re di Babbilonia prefe tutto l'Egitto , vi usò eftre«-

me violenze , e conduffe fchiavi i naturali del pae-

fe, e gli Ebrei foreftieri , e gli altri che vi tro-

vò .. Jerem. xhn. xiiv.. xlvi. E^ecb,.. xxix.. xxx,
xxxi.

Nabucco Iafciò ad Amafi il baffo Egitto ,, efsendofi fai-,

vato Apries nella Tebaide..

Morte di Nabucco.
Evilmerodaco gli fuccede , mette in libertà Geconia ,,

4. Reg. xxv. 27.. e Jerem*.L 1 1 . 3

1

.,

DISSERTAZIONE
IH CUI SI ESAMIHA SE LE DIECI TRIBÙ1

RITORHASSERO VAL LOR SERVAGGIO..

(a> 4*£^£*gÀ~i&

E dieci Tribù efsendofi feparate: dalla cafa di.

Davide dopo la morte di Salamone, e avendo

|£ abbandonato, il culto del Signore , fi- viddero

ben tofto alternatamente:ributtate dal Signore,

e date in potere ai. loro nemici.. J. Re d'Ifdraele ridot-

ti al più non pofso da quei di Damafco, vennero affret-

ti per difenderli a. far ricorfo a' Re d'Affina.. Gli ftef-

fi difenfori fi rendettero, padroni..di q uè* mede fimi,, che
gli avevan. chiamati in loro ajuto, e li trafportarono in

diverfe Provincie di là dall'Eufrate. Teglatfalafar (a)

rapì di prima; le Tribù, di. Ruben, e di Gad, e là mezza
Tribù di Manafse, che flava di là dal Giordano, con

tutta. la Tribù di Neftaii: che abitava: P alta Galilea ..

Venuto di poi Salmanafar feco. condufse il rimanente

(b)..4..&g-ócxix.6i. delle Tribù, del Regno di Samaria., (£),
è^xvm.io.n.. Dopo quello famofò trafportamento ,, la: Scrittura

tutta intenta a tener conto* della: Tribù , e del Regno
di Giuda ,. donde dovea nafcere il Meffia ; , ha. come

t vh'ir"•-.
abbandonata la, Storia, delle, dieci; Tribù;, a. fegno che

Circa il Palinovi, P*" non ^ ^ C1& j cne di* efse liane addivenuto. Noi.

fur trasferite le C abbiamo, inutilmente, cercate (e} in tutte le Pro-
bità d'Ifdraele. , l£. v'm^
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*vincie d' Oriente ,
principalmente in quelle -, ove i Libri

dei Re c'informano, che fur trasferite . Abbiamo ben*

sì trovato dappertutto Ifdraeliti , ed Ebrei , fenza ab-

battere mai in ciò, che defideravamo ; voglio dire nel-

le dieci Tribù tra effe diftinte, e 'colti tuenti una fpe-

cie di popolo, e di Repubblica » Reità fòl il proprio

loro paefe , ove non fiamo per anche flati a ricercar-

le -, ed ivi fi è , che finalmente fperìamo di rinve*

nirle -.

Mi è ben noto, che non ci fono favorevoli le con-

ghìetture
;

parendoci che ci fi oppongano la Scrittura 3

i più de' Padri, e degl'Interpetri . Non leggeri in ve-

run luogo chiaramente -, che le -dieci Tribù fieno ri-

tornate nel lor paefe : né fi può affegnare il tempo,
o la congiuntura del lor ritorno, né lotto quali Prin-

cipi , né fotto qual Capo . Ofea ebbe ordine di nomi-
nare fenza mifericordia la figlia che gli nacque , e

che rapprefentava la cafa d' Efraino ( a) : ,, Chia- ( a ) ofeei.is.Non,

„ mala fenza mifericordia, dice il Signore, perchè tddam ultramìfe.

„ non farò più mifericordia alla cafa dMfdraele ; ma Ti f/— u°" .... ,f , ,. ' Jed oblivione oblt»

,, gli abbandonerò a una eterna dimenticanza. vifcureomra.
Giofeffo (ù) che avea mirata la Tua Nazione nel (b) jofepb, Antìy.

più florido fiato , che foffe mai fiata dopo la Schiavi- to- c'5>

tudine , atteita , che le dieci Tribù non ritornarono

mai dal loro efilio, e che ne' fuoi giorni fi conófceva-

no ancora melle Provincie di là dall' Eufrate, ov' erano
in sì gran numero, che non fi potevan contare. S.Gi-
rolamo (e) fcrivendo fui citato paffo d' Ofea , efpone

( c ) jeYdn% ;n fo
apertamente, che le dieci Tribù d'Ifdraeie non ritor- 1. 6. & in Zzech.

narono mai dalla lor Servitù, e che anche nelfuo tem- xxvn: pag, 962,

pò erano foggette ai Re di Perfia : Ufque hodie Perfa^
nov

'
Uit-

rum Regibus ferviunt , & numquam eft eorum foluta ca~

ptivitas. Nel che vien feguito dalla maggior parte de'

noftri Comentatori. (d) (d) vide santi, in.

Ma noi opponghiamo a quefta autorità un buon iiu« W« -Vat-*/*»*••

mero di palli Profetici , che dinotano efpreffamente
il futuro ritorno delle dieci Tribù. Lo fieffo Ofea il

qual dice (e) , che il Signore non uferà mifericor- (e) ofee 1.6.

dia alle dieci Tribù , che per Tempre fi dimentiche-
rà d' Efraino

,
promette un poco dopo (/) che il nu- (f) ìdemVerfto;

mero de
1

figlj d? Ifdraele farà cornetta rena del mare , che

non fi potranno contare attefo il lor numero 5 e che in tue*

-ce
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ce cC efjer chiamati come prima : Vai non ftete il mìo pò*
polo

; farà lor detto : Voi fiete i figlj di Dio vivente »

(a) ofie xuo.ii. E altrove (a) dichiara Iddio, che non manderà ad ef-

fetto il fuo (degno con tutto il fuo rigore contra E-
fraino \ Efft feti coleranno a gttifa d' un uccello daU
V Egitto , e qual colomba al paefe Affino , ed io li rifla»

ùilivò nelle lor cafe , dice il Signore . Poffon leggerli

$/"&+ 14., e 15. del Cap. xrn., e il Gap. xiv. 2. 3. e

i feguenti del medefimo Profeta, che riguardano il ri-

(b) Amos ix.14. torno dalla Servitù, Predice finalmente Amos (b) in

foggia patente quefto ritorno : Richiamerò dal fervaggio

il mio popolo a" Ifdraele , rijìaurerò le loro rovinate Città
9

e vi abiteran di bel nuovo ..... Li pianterò fopra la loro

terra , e non ce gli fvellerò più , dice il Signore voflro

(<:) Abdia* Verf Dio. Abdia (e) minaccia gl'Idumei del ritorno degl*

J9..20. Ifdraeliti , e dice , che allora la cafa di Giacobbe fa*

rà come il fuoco , e quella d
1

Efah , come la paglia j

che quefla farà divorata dal fuoco , che ufeirà da Già*

cobbe . Che V armata degli fchiavi de* figliuoli d* Ifdrae»

le , poffederà tutta la Regione de* Cananei
, Jìno a Sa»

repta .

(d) ìfaì.xi.ij. Defcrivendo ìfaia (d) il felice flato , che fuccederà

al Babbilonefe Servaggio , dice , che allora il Signore

alzerà lo ftendardo , e riunirà gli avanzi del fuo po-

polo da tutti i paefi, ove ftavan difperfi. Che ragune»

rà i fuggitivi d* Ifdraele , e gli efìliati di Giuda dai

quattro canti della terra : che /' odio a" Efraino , e [i ne»

mici di Giuda periranno . Ch' Efraino non avrà più gelo»

Jìa per Giuda , e che Giuda noti combatterà più contro

Efraino ; cioè a dire in una parola , che Giuda e If-

draele ritornati dal loro.efiìio formeranno un fol po-

polo, e viveranno in così perfetta intelligenza, come
allorché neJl* ufeir d' Egitto non componevano che un
fol popolo.

(e) Ezech,xxxvu. Tanto appunto volle indicare il Signore ad Ezechie-
5<5,1 9. Je, dicendogli «li prendere due pezzi di legno (e) , e

di fcrivere fopra dell' uno : Per Giuda , e per i figlj

d' Ifdraele fuoi confederati^ e fopra dell'altro: Per Giù»

feppe, e per tutta la cafa d? Ifdraele ; d'unire infìeme

que' due legni
,
per modo cké un folo fé ne facefTe , a

fine di moftrare la riunione ventura delle dieci Tribù
con quella di Giuda z Facìam eas in lignum unum &

erunt
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erutti unum in manu Domini . Lo fìeflb Profeta O) (a) ito xvi.?j»'

promette a Samaria il &o riftabilimento al pari , eie

a Giuda : Samaria y
& fili* ejus revertentur ad antiqui-

totem fuam , & tu {fuda ] & filia tute revertimini ad

antiquitatem vefiram . Die' egli altrove (b) , che dopo (b) idum xxxm
Ja rotta , e la morte di Gog richiamerà gli fchiavi di af*

Giacob, e che avrà compaiftone della caia d'Ifdraele .

Finalmente per dimoftrare in una maniera più. pofiti-

va (O il ritorno di tutte le Tribù, fa nuove divi- (e) Idem xUizt.

fioni di tutta la terra di Canaan , affegnando a cia-

feuna delle dodici Tritìi la fua porzione , come a-

vea fatto Giofuè dopo Ja conquida della Terra Pro-.

meffa*

Non può e fiere Ifaìa (d) più chiaro di quel , cV W #»«svi.«*

egli è a favore di quefìo ritorno: In quel tempo, parla '*"

-del tempo , che feguirà la perdita del? ultimo nemico

del fuo popolo , cioè di Cambife , Voi vi adunerete >ad

uno ad uno
, figliuoli d* lfdraele ,* allora Jì tuonerà la

tromba , e fi raguneranno quei-, eh
1
trano difperfi nella ter*

ra degli Affir) , e quegli eh* erano ejiliati in Egitto ^ egli-

no ritorneranno a Gerusalemme , e vi adoreranno [opra la

fanta Montagna il Signore,

S' efprime Geremia (e) fui ritorco d
5
Efraino in ter- (e)/m*».xxsi.?i

mìni quafi del tutto confimili a quelli teftè riferiti . 8.9.; 1$. 1,7,40,

Rallegrati Giacobbe ^ grida ad alta voce , e dì\ Salvate

Signore , il vaflro -popolo , le reliquie d lfdraele . lo le

congregherò dalle Regioni delV Aquilone , le ricondurrò

dalle cfìremità della terra .-..., Le ricondurrò pel me?- \ \Jerem.xir.it*

•%p ai torrenti delf acque ,
per la retta Jlrada , cammi- confortat us man»

nandovi fen?a por piede m fallo , perchè io fono il Pa- Domini lìti mei ,

dre d'Ifdraele e perchè Efraino è il mio primogenito, E qn&erattnme ,e£o

altrove (f) : La cafa di Giuda andrà a trovare la ca-
em&*?*Ì d* V'.

r jt trj ì
• r j ìì ai rael Prmctfes^qm

ja d Ijdraele , e ritorneranno mjieme dalla terra Jiauilo- afcenderant me.
'/tare , ne

1

paefi che già donai ai loro antenati . Ciò che cHm.ETibid.Verf.j.

fu letteralmente adempiuto
,
quando Eidra avendo ot- £t afeenderunt de

tenuto dal Re Artalerfe (g) la licenza di ritorna- fijj" Jfraei i & Ae

»re in Giudea, mile ìnneme quanti Lbrei , lwrae- -g, (ie
x^ &ev?t*-

liti, e Sacerdoti che mai potè ., avendo mandato rUm, &t . Etmìfi

ancora fino ai monti Cafpj per farne un maggior nu- «rf Eddo , qui efi

^p,.^ frimus inChafphid
ilici yj » itinr /~i 'v/nj- t. ^. _l loco^ut aaclHcerent

prefato Geremia (h) dice, che verrà tempo, che
nJh miniflr0Sid^

Differt.Calmet* Tom.lV. li non mus Deinoftrìì
à'c*

{h)Jfrem,zyi,i^
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non diraffi più , viva il Signore , che cavò d

1

Egitto i fi-
gì] d

y

Ifdraele , ma , viva il Signore , che traffe i fi-
gliuoli d? Ifdraele dalla terra dell' Aquilone , e da tutti

(a) idemx\ix.%, i paefi , ov io li difperfi . E in altro luogo (a): Tem-
po verrà che Rabbat Capitale degli Ammoniti

, farà
ridotta in un monte di fajft, e che i figliuoli d' Ifdraele

fi venderanno padroni di que popoli , che la terra loro

(b) ifcgMp.i.4.
ufurParom ' finalmente promette (£) , che i figlj di

ig, ao. Giuda , e d? Ifdraele ritorneranno unitamente , e fpande-
ranno infieme lagrime di giubilo , ritornando al Signore

,

al Dio dei loro progenitori . Che Ifdraele abiterà negli

antichi fuoi domicilj , in Bafan , nel Carmelo , nelle mon-

tagne d
1

Efraino , e in Galaad: Che allora fi cercherà il

peccato di Giuda , e la iniquità d? Ifdraele ^ e più non

troveranfi ,
perchè il Signore avrà tutto lor perdonato .

Zaccaria defcrive in foggia più pompola il ritorno

di Giuda , e d' Efraino , e lo riftabilimento di Gero-
(c) Zackix.i^. folima (e) : Sarà Giuda a guifa d* un arco tefo , ed E-
(d) idem x. 6.10. fraina come un turcaffo pieno di frecce (d) .* Io flabili-

re la cafa di Giuda , e falverò quella di Giufeppe , le

richiamerò
,

perchè avrò di lor compaffwne , e faranno

com erano avanti , cF io le riprovaJfi .... Le ricondurrò ,

perchè P ho rifeattate , e le farò multiplicare , com erano

per lo paffato , ec~

(e) iv£,iii.i»>7* Tobia (e) , che può ravvifarfi come un Profeta

fufeitato da Dio nella Schiavitudine d' Ifdraele , at-

tefta , che tutti gli fchiavi ritorneranno , e faranno

ricolmati delle Divine benedizioni .* Quoniam omnes

benedicentur , & congregabuntur ad Dominum. E al Ca-

(() ldem%w.6, pitolo che fegue
, (/) dice al giovinetto Tobia fuo fi-

glio : La parola del Signore non è caduta in terra : i

nofiri {rateili , che fur difperfi dalla terra d? Ifdraele ,

vi ritorneranno . Azaria figlio d' Obed Profeta del Si-

gnore
, parlando ad Afa Re di Giuda , e a tutto il

(g) i.P#r.xv.x.i.
{uo eferc j to diCe loro (g) : Paleranno parecchj gior-

"' 5 *

ni in Ifdraele fen^a vero Dio , e fen%a Sacerdote ca-

pace d? infégnare , e fen%a Legge . Ma quando effi ri-

torneranno al Signore nella loro afflinone , lo ritrove'

ranno .

Michea dopo aver predetto la Cattività delle dieci

(k) Mìch.n. n. Tribù annunziane loro in quelli termini il ritorno (h):

Già-
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Cìacob , io ti raccorrò tutto intero^ riunirò i[rimafuglj

d' Ifdraele . Ricondurrà il mio popolo tutto- ad una i come

una gregeia ali
1
ovile. La moltitudine degli uomini farà

sì grande , cbe vi cagionerà del tumulto * Il lor Paftore

camminerà innanzi ad effi , paleranno alla porta , e v en-

treranno * il loro Re pafferà fu gli occbj loro , e il Signe»

ve farà alla lor tefla

Sarà dunque malagevole di trovare nell* antico Te*
ftamento avvenimento alcuno, fé eccettuafene lavenu»

ta del Meffia, e del fuo Regno, più particolarizzato

,

;

ed efpreffo in più diftinta, e più chiara maniera, quan-
to il ritorna delle dieci Tribù» Ma non batta d'aver

riferite le Profezie,, che ne promettono il ritorno, fé

non fé ne dà a divedere riftorica , e letterale efecu-

zione . Potrebbe replicarli ,' che tali predizioni erana

condizionate , e che le dieci Tribù per le loro ribal-

derie pofero inoperabili oftaeoli al di loro perfetto

adempimento-, e che fuvvi foltanto un picciol numero
di perfeti Ifdraeliti di quelle Tribù, che goderono la

bella forte delle promeffe fiate lor fatte dai Profeti r

non effendofene l'altre rendute degne» Che finalmen-

te l'effetto delle predizioni non fi vedrà compiuto fe-

condo la lettera , e in tutta la fua pienezza, fé non
alla fine de' fecoli ,. allora quando le Nazioni effendo

entrate nella Chiefa , Dio v'introdurrà Ifdraele , e ti-

rerà la cortina che copre loro la Verità , e alzerà il

velo che ad effi gli occhj ne chiude . Noi fiamo lon-

taninomi da negare, che Ifdraele non debba un giorno

tornare a Dio , e riconofcere quel mede/imo ch
r
egli tra-

fifse ; ma foftenghiamo , che fi vidde una figura di

quefto avvenimento nel reale ritorno, e nella effettiva

liberazione delle dieci Tribù avanti la venuta del Re-
dentore . Quefto appunto fi è ciò , che ci accingiamo

a dimoftrare.

Non parliamo già qui di quel numero d' Ifdraeliti

,

che dopo lo Scilma di Geroboamo fi fepararono dal
fuo partito, e s'unirono a Roboamo Re di Giuda , e

alle due Tribù eh' eranlì mantenute fedeli al Signore

(a); s'accorda, ch'effe s'incorporarono con quelle Tri- (a) Vide i.pa/.xt:

bù , che furono a parte della loro buona, e mala for- t 3* *4« *5« 16.&

te, e eh' effendo fiate condotte con effo loro cattive ,
XY' 9,

ftìrono altresì polle infieme da Giro in libertà. E' no-

li 2 to
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to ancora , che dopo là diftruzione del Regno di Santa*

ria ve n-e furono parecchj , effe ritornarono a Giuda

fy}. t.&arjixx.jl Ca t
e^ altri che fecero dimoranza nel lor paefe confu*

ti. vide &XXXIV. lì con i Cucei , e gli altri popoli,, che v' erano flati

f' mandati, di- là dall'Eufrate. (£)
{b) i,Re£tx.vi,z+. ^a foftenghiamo- , che ciò non bafta per evacuare

T efprefiioni de' Profeti ; che quando anche foffe veror
che un piccìoi numero d' Efraino , di Manaffe, d' A-
fer, e dell'altre Tribù fi foffe unito a Giuda, e a Be»
niami-no nel ritorno da Babbilonia , le predizioni da
noi riferite rimarrebbero tuttavia da adempierli nel lìt»

terale lor fenfo , e che fnon potrebbefene fpeEare la

perfetta efecuzione , fé non alla fine del Mondo, nel*

l'intera eonverfioa degli Ebrei. Noi pretendiamo qual-

che cola di più-, e vogìiam far vedere , che la più gran

parte delle dodici Tribù abitò la Terra Promeffa dopo.

i-I Babbilonefe Servaggio..

I Libri d* Efdra , e de' Paralipomeni . e quella de'

Maccabei- , che fono i foli monumenti Canonici , che
pofììam con fui tare intorno al tempo fuflècutivo alla Ser*

vitù di Babbilonia, ci fomminiftrano molte buone pruo-

ve di quanto ci> fiamo avanzati a dire» Leggefi nei

|e)ìf'tiÉmiSb 2?4» Paralipomeni (e) il ruolo di quei d' Efraino, e di Ma-
naffe, che fi fiabriirono in Gerofolima con quei di Giu-
da , e di Beniamino . Efdra nel catalogo di quei. che;

rivennero con Zorobabek; , mettene , che ritornarono^

(d) z*J^frwis.?. d'Elam (d) e di Megbis (e)', che fono- Città, o Pro-

3x* vincie di Perfia . Gonofcefì il paefe d'Elam,, il nome.
(e) Jbi&i.Vsr£-ko. dì Megabifa è noto nella Storia Eerfiana.. Altri ve ne :

(f) Ihii, WrÉÌA ft>no- » Gne rivennero da Telmela (/) , da Telarfa
,,.

' che giudichiamo effere verfo la Cappadocia *, Altri

d? Aden , e d' Emer- t forfè dalla Provincia d'Eden,,

e dell' Armenia.. Mandò Efdra^ agi' Ifdraeliti, che fog~.

giornavano verfo i monti Cafpj
,
per invitarli a. ritor*.

|g> tiMfdttfiii. nare con lui (#) . Tùtfci cotefti-luoghi, non. erano di

*ft Ì7> quelli- , ove le Tribù di Giuda , e di Beniamino era-.

no fiate condotte ; ma fon comprelì nelle Provincie
,,

ove fur relegati quei delle dieci Tribù, come può ven-

derli ponendo Efdra, in confronto col. quarto Libro dei»

Si offervano parimente degl'Ifdraeliti, che dimorava-»

ìiq avanti la loro trafmigrazione. in Neb© a .
e a, Paat^
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MoaB Città di là dal Giordano (*).. E allorché fi fé-» i.*/!fr.i*.a*

ce la rivifta di quei , eh" erano ritornati, dalla Schia-

vitudine, non fi pretefe già , che moftraffero ,
che di-

fendevano da Giuda, o da Beniamino; marciamente

che faceflero vedere , eh' erano dello Ifdraeiitico l'angue

(b) : Utrum ex Ifrael ejfent . Conchkde in fine Eidra (b) tìiHem^-. f&
il fuo catalogo' con quefte parole : Habitaverunt ergo,

Sacerdòte*, & Levita Univgrfufque 1/rael in Givi-

tatibus fuis (<r) : E nella prima Pafqua che fi celebrò (0 i,Bfdr. 11.70.

dopo il ritorno dal Servaggio , e che fi fece dai figlj

d' Ifdraele , fi Sacrificarono dodici capretti per tutta:

la cafa d' Ifdraele, giufta il numera delle. Tribù (d)-
y

(<*) ^r/^.vi.r^

e quando Efdra giunfe da Babbilonia fi facrificarono & vi li» 35».

fimilmente dodici vitelli in olocaufto per tutte k
Tribù- ..

Per qual ragione dodici capretti , e dodici vitelli r

le tutte le Tribù non trovavanfi nel paefe , e fé ne

ftavano dieci intere di là dall' Eufrate? I Leviti con-

fefTano i peccati delle dieci Tribù, fotto Neemia 2..

Efd,xi.2<p. Sotto i Maccabei era tutto quel paefe pie-

no d' Ebrei , e d' IfdraeHti :• La Galilea, la Fenicia,

la Giudea, e le montagne di Galaad $»)•* Giuda Mac- (?) #^>***te

cabeo;, e i fuoi fratelli vennero al lor foccorfo , e li
9 "

difefero dall' opprefiìone dei lor nemici „ Quando ri-

volle fare la famofa Verfione dei Settanta ,, fi elefsero

fei uomini di ciafeheduna Tribù , che fur mandati in

Egitto, a fine di travagliarvi (/). Vien parlato* in San. (0 vide A?ìfìe&.Rì~

Matteo delle Tribù di Zàbulon , e di Neftali , c^t. ftor.&Jofeph.An-

viddero la luce portata loro dal Salvatore mercè di *'%'
'jL

l

'r'

**•?**'

fua predicazione (g). E S. Paolo (b) nella fua aringa
(g ) Matth.iv.i^

dichiara , che viene aceufato per k fperaraa della fé- (h) Atf.xxvi.fr

licita , a cui fperano giugner le dodici Tribù d* If~

draele , e- per cui fervono giorno r e notte 1* Altif-

fimo .

Ma in qual tempo avvenne il ritorno delle dieci-

Tribù ? Credefi comunemente , che la licenza conce-

duta da Ciro alla Tribù di Giuda di ritornare nella-

Paleftina , foffe a lei fola rifiretta e che per elfa foffe

un* prerogativa fingolare, e un effetto miracolofo del-

ia protezione di Dio fopra il fuo popolo . Noi ricono-

feiamo di buona voglia tal protezione , e providenza ,,

fempre intenta alla falvezza degli. Ebrei ^ ma fiam per-

fua--
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ftiafi , che Ciro concedè nel tempo fteffo , o quafi nel
medefimo tempo a tutti gli fchiavi fatti da Nabucco ,

di ritornarfene nelle lor terre . I Moabiti
, gli Ammo»

niti, gli Egiziani, i Fenicj, e gli altri eh' erano fla-

ti trasferiti da quel Principe in terre flraniere , ebbe-
ro al par degli Ebrei la libertà di ritornare a ripatria*

re .. E altrove ne abbiamo efpofte le prove.
Sicché nel tempo medefimo che le Tribù di Giuda,,

e di Beniamino giunfero da Babbilonia in Giudea, po-
terono portarvi!} ancora gì' Ifdraelici dell' altre Tri-
bù , delle quali la Scrittura non ce ne ha confervate

le particolarità . La Cronica dei Samaritani afferifee

(a) efamìcSama. (a) che T annò~~55. del Pontificato di Abdelo , riven-
ir*/uh Anno 3905. nero grifdraeliti dalla Servitù colla permiffione del Re-

Soredio, in numero di trecento mila , con le loro fa-

miglie , fotto la condotta di Ado figlio- di Simone ...

Quello numero è verifimilmente molto lontano dal ve-

ro , ed il racconto potrebbe ben effere non troppo fe-

dele . Soredio è probabilmente AJfaradone , o forfè an*
che Dario . Ma paffiamo quefl' autorità , e diamole
folamente quella credenza che merita . Siccome le Tri-

bù di Giuda , di Beniamino , e di Levi non fecero»

ritorno , che a fchiere , e a pochi per volta , e che
ne reftò ancora gran parte nella Caldea , anche dopo*

il Regno di Dario figlio d' Iftafpe ,. d' Artaferfe, ed*
Aleffandro, eh* erano Itati tanto favorevoli alia Nazio-
ne ; così le dieci Tribù ritornarono a beli* agio , e d'

una maniera affai impercettibile , talché la Storia non
ne avrà notato efattamente il tempo ,, e le partico-

larità .

Non lafciafi per tanto di additarne vefligj affai fen-

Ubili nei Profeti, e appreffo Giofeffo. Ifaia dopo ave-

re accennata in modo ben chiaro il ritorno degli E-
brei , e la defolazione di Babbilonia , mi fuo Capito-

lo xxvi., continova a dire nel feguente ciò , che do-

veva fuccedere alla fua Nazione do;pò'il ritorno dal

Servaggio ; deferivendo 1* eccidio del* persecutore , e la

vendetta che avrebbe fatta il Signore del fangue fpar-

fo in Gerofolima , e della fua vigna devaftata, e dif-

fperfa . Ei finalmente conclude , che il Signore man-
terrà tutto il paefe , che è tra 1' Eufrate , ed. il Nilo,

promettendo che. allora Ifdraele farebbe ritornato ad unm
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ad uno . Noi ftabiliamo quello avvenimento alla mor-

te di Cambife, e al Regno di Dario figlio d' Iftafpe
,

che tolfe il divieto di continovare il Tempio , e die
1

licenza di rinnovare le mura di Gerofolima .

Ezechiele avendo defcritta la rotta di Gog , e del

fuo efercito dichiara (a), che allora vedra'fìi la cafa (à) Sznh. xxzix»

di Giacob ritornare dalla fua Schiavkudine , e che 25.

il Signore avrà pietà di tutta la cala d' Ifdraele ; e

quando Ifdraele abiterà fenza timore nel fuo paefe
,

tratto che farà da quello de' fuoi nemici , verrà rico-

perto di confufione , e ricolmo d' affanni , a cagio-

ne delle fue pattate iniquità . E altrove ( b ) lo ^lef- 00 £*wfr.4'5«*«

fo Profeta tiene ordine da Dio di flar coricato fui fi-

niflro fuo fianco per lo fpazio di 390. giorni , per

dinotare altrettanti anni della iniquità a Ifdraele .

E pofcia di fUrne quarant' altri corcato fui deliro s

per indicare 1' iniquità della cafa di Giuda : Un
giorno è porto per un anno .• Dtem prò anno , dkm ,

inquam , prò anno dedi libi ,* e 1' iniquità è polla , al

dire d' alcuni
,

per la pena della iniquità , fecondo lo

itile della Scrittura ; e ai fentire d' altri , per la du»

razione delle fcelleraggini , e -della idolatria degl' If.

draeliti.

Varj tono i fentimenti intorno al principio , e al

fine dei 390. anni della iniquità della cafa di Gia-

cob , e circa 2 quaranta di quella di Giuda ; ma uni-

forme è il parere , che quella durata è quella della

lo o opprefììone , e del gaftigo delle loro ribalderie.

S. Girolamo ( e ) comincia gli anni 390. cP Ifdraele (c)Tnon.ìnEsLec%.

alla prima fervitù fotto Facee Re d' Ifdraele , quan- rv.

do Teglatfalafar venuto in Galilea , e nella terra di

Galaad conduife feco fchiave le Tribù , che ivi tro-

vò ( d ) \ e termina gli anni 390. alF ultimo anno di (d) 4.&£.ky.2§,

Dario Mnemone , che regnò 40. anni , e che reftituì

a tutti gli Ebrei fotto Eller , e Mardoccheo la pri-

miera lor libertà . Quando omnis populus Judaorum de

mortis periculo liberatus recepit priflinam libertatem . O
veramente egli mette il principio de* 390. anni all' op-
prefììone degPIfdraeliti fotto Manaem (e), da Fui Re (e) 4. u^. xv.ff

»

d' Affina, ponendone il fine nell' anno vigefimo d'Af-

fuero , in cui avvenne la Storia d* Amano , e di Mar-
doccheo , che proccurò agi' Ifdraeliti una gran libertà

.

Quan-
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'Quanto ai. 40. anni della fcelleratezza di Giuda, co-

minciali al primo Servaggio degli Ebrei fotto Geconia,
fino al termine deli* ultima , che finifce al primo anno
di Ciro. Secondo la noftra Cronologia ci fono 43. , o
44. anni dalla Sohiavitudine di Geconia ^alla morte di

<a) Vedete la Ta- Baldaflare . fa)
vola Cronologica Gli Ebrei , al riferire del médefimo S. Girolamo

,

fopra Daniele. credevano , che dopo il fecondo anno di Vefpafiano ,
in cui fu diftrutto il Tempio, farebbero fiati 430. an-

ni nella oppreffione , in quel modo che i loro antena-

ti erano dimorati 430. anni nell'Egitto, uriendo in-

fieme le due forame dei 390. anni d' Ifdraele , e dei

40. di Giuda per farne il lor numero di 430. Ma è
già lunga pezza, che è pattato tal termine , e non of-

lervafi guari mutazione in meglio nello flato degli E-
brei , non avendo la lor Nazione goduta maggior li-

bertà dopo tal tempo, che per 1' addietro-.

Gli Efemplari de' Settanta non fono uniformi circa

il numero dei giorni , che il Profeta doveva ftarfene

'(t>) videOrìgen.Po. giacente fui finiftro fuolato (£). Leggono alcuni al t7".

lycron. Theodor et, 4. H Qap. iv. d' Ezechiele : Tu dormirai 150. giorni

H™!™' *%'$.*' fipra il finiftro tuo fianco . ( 1r. 5. ) E tu porterai V
tilt. Rcm.Nobilts. J

.

r
. . v

J
,,

J
rr , ,

J
.. > . i n r

. r ,

tmqutta a ìjaraele 190. giorni . In quelta guila han-

no letto Teodoreto , e la Romana Edizione . Altri

Efemplari mettevano {blamente V una , o 1' altra del-

le due fomme ; e alquanti erano interamente confor-

mi all' Ebreo , feguito dalla noftra Volgata
, ponendo

390. giorni. Non oftante quefte diverfità, rivien Teo-
doreto quafi al fentimento di S. Girolamo di fopra

propofto , cominciando gli anni 150. d' Ifdraele al-

l' anno quinto della Schiavitudine di Geconia , e li

termina al nono d' Artaferfe , che rimandò Neemia
,

« gli conceffe di reftaurare le mura di Gerufalem-

me . Segue Maldonato a un di preiTo V ifteflò Si-

fìema .

Quei che prendono in quello pafTo la iniquità
, per

la durazione delle prevaricazioni d' Ifdraele , ne pian-

tano in varie guife il principio. Le cominciano i Rab-

<*) Klmcfjì^Rub. bini ( e ) da Abimelec figlio di Gedeone, e tralafcian-
Salomon., &c. do i Regni di Samuele , di Saulle , di Davide , e

di Salamone , fotto i quali da Ifdraele fu bandita 1' i-

4olatria ; e le ripigliano fotto Geroboamo , continuan-

do-
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dole fino all' anno nono d' Ofea , fotto cui venne mef-

fo foffòpra il Regno d' Ifdraele .Altri (a) fotto il (a) Traih , Smil.

nome e? Ifdraele intendono le dieci Tribù , da Gero- Cornei, Tir.

boamo fino ad Ofea , e indi i refìdui dell' ifteffe Tri-

bù conful'e con Giuda , e Beniamino , fino alla prefa

di Gerofolima ;
pretendendoli che tale intervallo fia

di 390. anni . In tutto quello fpazio di tempo regnò

in Ifdraele la iniquità , o fia nelle dieci Tribù prefe

feparatamente , o ila nelle medefime Tribù frammi-
schiate con Giuda . Ed è quello il più comun fenti-

mento .

Ma vi fi nota un effenziale difetto , ed è , eh' elfo

confonde la durazione della iniquità d' Ifdraele con
quella di Giuda

,
quantunque la Profezia abbia attefo

di ben diflinguerle . Ufferio ( b ) non cade in que- 0>) Ahanm> 30jo,

fio errore , benché fegua preffo a poco lo fteflò Siile- *<* *»»-,? 4*0.

ma, e cominci gli anni 390. alla feparazione delle die-

ci Tribù da Giuda , e li termini 1' anno 23. di Na-
bucco

,
quattro anni dopo 1' eccidio di Gerofolima

,

quando Nabufardano prefì i Giudei , e gì' Ifdraeliti
,

che reflavano nel paefe , li trafportò in Babbilonia

(e), lafciando in tal guifa tutta quella terra deferta -.-.(«) Tèrem.ur.£
Terminò in quefl' anno fteffo il quarantefimo della ini-

quità di Giuda- il cui principio lì prende nel 18. di

Giofia (d), nel quale fi rinnovò col Signor 1' allean- (d) Ab annodo:
za (e). adannum 3420.

Tutta la continuazion del difeorfo d' Ezechiele ci W4.8^;xxni.i.

determina a credere , voler elfo dinotare feparatamen-
*«**»"»xxxiy.*£.

te la durazione del gaftigo delle dieci Tribù , e di

Giuda . Quella è la più naturale accettazione del ter-

mine d
y

iniquità in quello luogo . Parla il Profeta d'

un avvenimento futuro , e rimoto . Il gaftigo delle

dieci Tribù dee prenderà" dall' ultima loro Schiavitudi-

ne , alla prefa di Samaria fotto d' Ofea ; ficcome il

gaftigo di Giuda comincia alla prefa di Gerufalemme
lòtto Sedecia . Da quella fino al Regno di Dario Me-
do in Babbilonia noi contiamo 40. anni o circa . Fa-
vorì quello Principe gli Ebrei ; e può metterli qui la

fine della folenne Efpiazione della loro iniquità . Dal-

la prefa di Samaria da Salmanafare nelF anno del mon-

do 3283. fé fi aggiungono 390. anni , trovo giufta

1' anno del mondo 3673. eh* è quello della vittoria

Dijfert. Calmet Tom. W* Kk d'A-
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d' Aleffandro contra il Dario prefato, mercè della qua-

le divenne unico Monarca dell' Afia . Ora a noi pa-

re , che poffa coilocarfi propriamente in quefl' anno il

termine del Servaggio delle dieci Tribù . Noi qui fo-

pra abbiam detto, che fembrava aver Ciro poftì in li-

berta , e mandati nel lor paefe i popoli, che Nabuc-
co avea tratti per trafportarli altrove . E' cofa ere?

dibiliflìma , che Aleffandro non riftrigneffe la libertà,

da elfo conceduta ai popoli (chiavi , a quegli foli eh'

erano flati fatti da indi a certo tempo, ma che a tut-

ti generalmente la dilataffe ; o pure che permettere
con un efpreffo , e particolare decreto a favore degl*

Ifdraeliti , ai quali portava affetto -, di ritornarfene nel-

la loro Provincia „

Giofeffo fomminiflra la prova della noflra conghiettu-

{ì)Jofepk.l.i.eon~ X2L
'>

quaJor dice 'M)i cne quel gran Conquiftatore a-

tra ^Appìon. pag. vendo imprefo di rinnovare il Tempio di Belo , eh'

104*. 104^. era in Babbilonia , impiegò in quelP opera i fùoi fol-

dati , e un gran numero di popoli . Gli Ebrei furo-

no i foli , che non poterono rifòlverfì a darvi di ma-
no , non effendo lor lecito d' adorar gì' Idoli , né di

contribuire al di lor culto .. Il Monarca altamente fde-

gnato fé' provar loro rigidiffimi trattamenti : ma final-

mente effendo divenuto più favorevole verfo i mede-
fimi , li lafciò ftare in ripofo , anzi concedè loro di

ritornarfene nel lor paefe ;• dov' effendo giunti demoli*

rono i Templi , e gli Altari che ivi trovarono , Rac-
%b) ìdem&ntìq, 7. conta lo fleffo Iflorico (b) , che dopo la prefa di Ti-
vi.c.ulr. TO ^ effendo andato Aleffandro a Gerufalemme -, fece

mille favori a tutta la Giudaica Nazione
,
prometten-

do loro in particolare , di concedere agli Ebrei che

aveffero abitato in Babbilonia , e nella Media , la li-

bertà di vivere fecondo le loro Leggi : Qual promef-

fa mandò indubitatamente ad effetto
,
quando fi fu im-

padronito di quegli Stati dopo la menzionata vittoria

riportata contra di Dario -. E non può limitarli que-

lla grazia ai foli Ebrei , attefo eh' egli promette! a tan-

to a quelli che dimoravano in Babbilonia
,

quanto a

coloro- eh' erano flati trasferiti nella Media (e)-, i

(e) 4.R*£.xvii.'6.
qiia]i ;à j trj ^Qn erano cne gV Ifdraeliti delle dieci

igrxvni. 11. Collo- >L ., v
o

eitviteos in Civita*
^riDU.

tibus\Medcrumi. Dopo Aleffandro Magno andò ognora piti popolan-

doli



IN: CUI S'ESAMINA. SE LE DIECI , ecY *&
dbfi la Giudea, non folo dagl' Ifdraeliti. ,, e dai Giudei:

che rivenivano di là dall' Eufrate. , ma; ancora da quei

che vi fi rendevano dall' altre parti del Mondo., dov"

erano flati difperfi ,. e donde avea promeffo il Signore

per l>occa de' fuoi Profeti di farli ritornare . C infor--

ma. Giofeffo (a), che Tolomeo Filadelfo Re d'Egitto (a) Jofe^Antìq.'l:.

avendo fatto tradurre, dall' Ebreo- in Greco la Legge:
Xll,r,a *

degli Ebrei , rifeattò cento ventimila Ebrei , che geme-
vano fchiavL in Egitto^, e rimandolli liberi, nella Giu-
dea ; né. contentoffi di liberare dalla. Servitù, coloro

,

eh' erano flati prefi nell" ultime guerre; , vi comprefe

ancora tutti quei ,. che. in qualunque maniera erano fla-

ti antecedentemente venduti , o fatti feniavi .. I Pro-

feti Zaccaria , ed: Ofea aveano- chiaramente, accennato

quello, ritorno, degl' Ifdraeliti dall'Egitto (£); e il pri.- (b)z^^r.x.io.^

dio, moflra in una foggia, ben, chiara , che. tal. ritorno Jee * 1
'
xl

r
A
?.

ola~

avvenne: dopo- i Maccabei .,

_
Mgypto , & quafi

In. ultimo benché il fentimento che abbiam proccu- columba de terra

rato di. avvalorare in quefla. Diflertazione ,. fembrl af- AJfyriorum ,& col-

fai Angolare, e molto lontano dall' oppinione. della. l°caho
f
osiv

'
domi'

maggior, parte, de' Comentatori:

, ha. però illuflri. difen- milus^vid?ofe'e

fori , e tra i Padri , e tra gl'Interpreti .. Teodoreto XL g
.'

('e) ha in più> occafioni. dimoflrato effere perfuafifììmo. (*) Theoàoret. in.

del ritorno d' una gran, parte: delle dieci: Tribù con. Ez-ecf}. iv. 6. & in-,

quelle di Giuda , e di Beniamino , e. che dopo la f

e

I\Tl TtÌL ^ „ /

e u- • j-
J J* • a- :.fc> C C r*' A

(d)S*n£ft& Cornei.
Schiavitudine le' dieci Tribù, contine con Giuda, ave- i»jerem,ni.ii.ér

van formato un. medefimo popolo ., Sanzio, Cornelio xxxi.p; in Ezech;

a Lapide ( d ) , Grozio ( e ) , e altri diverti* s' accoda- IV..6.Ó* in ofee i,

no non poco a quella; oppinione . S.. Cirillo AlefTan- ì\'^f *l
11

'

,

anno la tiene manirertamente in più a un luogo (f)^c.xvi.<$.
come pure Teodoreto , e Teofilato, fopra il terso Ca~(f) cyrill.AUx.in*

pitolo d' Ofea.. .
ofee.- 1. n. & ;»

eumdem c,xi.&in>

£rolog$ ZxcàarUò

Kk 2, D I &
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DISSERTAZIONE
SOPRA G G , E M A G G ,

^/ <;«*' vie» />*ta menzione in Ezechiele

Cap. xxxvin.

f§^§ Nomi Gog, e Magog fono cogniti non fole*

g|| nelle Scritture dell' antico Teflamento , ma
Si in quelle ancora del Nuovo . Ezechiele nelle

fue Profezie , e S. Giovanni nell' Apocaliffe

(a) A$oc-efypfix±,i
i
, C*) ne hanno parlato ; ma in una maniera talmente

ofcura , che i più degl' Interpetri fono flati affretti a
confettare , effere un enigma fin qui inefplicabile , Pei:

tentar di trovarne lo fcioglimento , formarono varj fi-

flemi . Credettero gli uni , che fotto l' idea delle guer-

re di Gog , e di Magog {letìfero involte , o le perfe-

cuzioni d' Antioco Epifane contro agli Ebrei , o quel*

le de' persecutori Pagani contra la Chiefa Criftiana %

© le fcorrerie dei Goti, e degli altri Barbari nel!' Im-
perio Romano ; o le devaflazioni de* Turchi nell' A-
£a< , e nell' Europa ; o m fine 1* eflreme perfecuziòni

che contra alla Chiefa dee fufcitar 1' Anticriflo* .. Sen-

za mancar di rifpetto verfo i difenfori di quelli fenti-».

menti diverfi r crediamo di poter dire non effervene,

pur uno * che non foffra grandiffime difficoltà , e que*

mede fimi che fembrano. i meglio fondati r contengono*

@ Jetoth, tn.Bxfaf, incompatibilità da non poterli asgiuftare colle, parole

&jE3g&g£*i™a
-. : . . .

toni Gog gentes. efi.
Gli Ebrei f è trai Criftiani quegli, che deferi [cono

fèScyt&icasimmen, at loroSpiegamenti r foflengono , che Gog lignifica le

fastérinnumerabL. varie Nazioni degli Sciti, che abitano di là da,ì monte
les,&h*spoflmil- Caucafo e dalle Paludi Meotidi * ftendendofi lungo il
le annorum regnum. —, p • r iut i- i i- -a- °" j s

*tfe a DUbollcom. mar Galpio lino ali Indie , le quali , a iitigazion del

movendo*
,
qua ve- Demonio, debèon venire accompagnate danna granmoI«*

nìanp ad terram titudine <T altri popoli dopo il Regno di mille anni a
ifmeUautpugmm dichiarare la guerra ai Santi {b} . Quello fentimentc*
cantra San&os * *, P • • • r l
multìsfecumgemk quant(> aIla lua prima parte non contien cola, che:

iregaììs.^ non ne poiEam convenir cogli Antichi , che preferì
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Go« per oli Sciti ; effendo ciò che è paruto fin ora

di più venfimile. GiofefFo (a), Teodoreto (ó), San ( a ) Js/*M« ^mfa

Eucherio , Beda , e diverf, altri Interpelli fcrivendo l

ffiheoi„,tMet
fopra la Genefi (e), crederono di non dover colloca-

\ c ) Vide adGenA ,

re Goa in altra parte, che nella Scizia, olaGranTar- verfti.pag.z31.

taria . Ma in ordine al pretefo Regno di mille anni,

dopo i quali ci vengono minacciate le guerre di Gog,
e di Magog , è una cantafavola , che lafciafi agli E-
brei, e agli antichi Millenarj ; e non s' ha notizia, che

prefentemente fiavi alcuno , che ardifea affumerne la

fua difefa.

Quei che prefero l'Anticrifto per Gog (d) , e che (j) Viete Lira»:

afpettano l'adempimento della Profezia d'Ezechiele, QBurg.Maithn.va~

di quella di S.Giovanni, alla fine del mondo, hanno tabi. dar. hicRik

fopra degli altri il vantaggio, che non può rifiutare jMPw-»»-'. 3 fi-

la loro oppinione , in inoltrando la incompatibilità del-

le Profezie con gli avvenimenti ; ftantechè le partico.

larità dei fucceffi giacciono rifpetto a noi in una tota-

le ofeurità : quindi non altra ragione ci fi allega , fé

non che non li è ancora veduto fin qui cofa, che ab-

bia efattamente adempiuta V idea del Profeta ; onde
concludono, che fa d'uopo rimettere l'efecuzione alla

fine del mondo,
Ma il partito il qual vuole , che Gog denoti An-

tioco Epifane , o i Romani, oi Goti, o pure i Tur-
chi , non fi contenterà di quefta pruovay e pretende-

rà moftrare il letterale adempimento della predizione,

o avanti, dopo GESÙ' CRISTO, ma prima del Re-
gno dell' Anticrifto ; benché non neghi, che le violen-

ze di effi popoli contro agli Ebrei , o contra la Chie-
fa , non rapprefentino fedelmente quelle , che l'Anticri-

fto deve efercitare un giorno contro ai Fedeli , che
S. Giovanni par che abbia avute per oggetto nelP A-
pocaliffi.

Efercitarono i Romani (<?) le loro perfecuzioni con- /e\ y>je gw^
tra la Sinagoga , e contro alla Chiefa , ma con affai Detnonftr% Evan^
diverfo fucceffo ; effendo fiati gli Ebrei sì fattamen- get.Uix.

te atterrati , ed abbattuti, che non poterono mai più

riaverfi dalla loro caduta ; e la Chiefa Criftiana- al

contrario , retta da una Virtù fuperiore, e divina di-

venne alla fine padrona de' luoi perfecutori , e] ma- ,£% Anlròni.de
due de' fuoi nemici. I Goti (/) , e gli altri popò- Tide.jfidor.'i.tiv.
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li Settentrionali fparfero per V addietro il terror nel-

la Chiefa , e nell'Imperio Romano lo sbigottimento ::

Ma allorché trattali -di feguire a palio a palio i termi-

ni delle Profezie, di cui ragioniamo,, e di. farne l'ap-

plicazion letterale ai mali da que' popoli, cagionati , e a

quelli fofferti in diverfi luoghi dell'Europa, e dell'A-

lia, ci troviamo intrigatile convien far ricorica sfor-

zati efpedienti per ufcire d'intrigo.

Il Siftema che fembra il meglio continuato , e più

agevole a. loltenerfì , è quello , che fpiega la Profezia

d' Ezechiele , delle perfecuzioni d' Antioco Epifane

, N z ~ „ (a) : Ma vi noto quattro difficoltà .. La prima , che

Cornei. polon.Hul- Gog rimale lento,, e mori nelle, montagne della Giu-

fìus.' dea (b). La feconda, che fu fepolto all' Oriente del,

(b) EzecA.xxxvm, mare (e) ,, e. nella terra d' Ifdraeie (d) .. La terza ,

2,,2,2,e5r,XXXIX, 4« che il fuo efercito dopo la fua morte reftò interamen-;

t'e) Ezeck xxxix te disfatto », e c^e * lu°i Soldati rivoltarono contro a

pri. "loro ftelfi le armi (<?) ... La. quarta, che. in, fine gl'If-.

(d) 7^.14.15.16. draeliti raccolfero le loro fpoglie , e abbruciarono, per
(e) r*«£.xxxviu. pi^ anni l' armi; loro (/) .. Può aggiugnervifi la quinta

jt\% u - ragione della incompatibilità, ed è, che G.og non fece
II) È,Z.£Ch,XXXIX. ,

O- . - • • 1 • e »-• * '*
t i 0o che minacciare , e avere in animo di laccheggiare , e

/ \ *',.,
. devaftare la terra d' Ifdraeie (>, fenza. mai venirne, al--

(g; mi. xxxvm. .,,.

ti.1i.13c I atto. /

Antioco all'oppofto faccheggiò. il : Tempio , e commi-,

fé in quel paefe. le più barbare crudeltà. E' noto dal-

la Storia,, che quello Principe morì a Tebe, nella Per-

. fia , e di là dall'Eufrate. (>)., Morto, che fu,. Filippo

L,L?S>
3le

'
m

'fuo. fratello di. latte, a cui aveva affidata la. tutela del

EnTàbes tes Per- fuo figlio Eupatore , e il governo del Regno (*)', el-.

iìdos. exelipe ton fendoli pollo alla, r.efta, delle fue foldatefche ,. ritornò
bion - nella Siria per metterfi in. poffello della Reggenza, u-
OÌ^Mscè. vi e ,

furpata a fua efclufione da. Lilia (&).
;
La. morte d'An-

(t')\l Mach, vi„ tloco Epifane. recò, poco , o nulla di cangiamento al

55- 5$«
"
peflimo fiato , in cui trovavanfi le cofe degli Ebrei ; fian-

techè Eupatore fuo, figlio , e Lifia di lui Governatore

continovarono, ad opprimerli , e far loro la guerra ».

L'armata d' Antioco- Epifane non foffrì alla fua mor.

te alcun pregiudizio , e gì' Ifdraeliti non, ebbero, mai

profitto delle, fue fpoglie.,

So benifiìmo , che. fpiegafi tutto quello delle vitto-,

rie, che. Giuda Maccabeo , e i fuoi fratelli riportarono

in
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"in varie occafioni fopra gli eferciti dei Re Sirj ; ma,

Ezechiele determina 1' avvenimento , di cui ragiona-,

a una fola azione', nella quale Gog fi trova in perfo-

na , e vi perì colle fue lquadre , fenza apparire che

gli foffe fatto fronte da verun Capo , né da alcuna-ar-

mata dal canto degi' Ifdraeliti . La fu a rotta fu un col-

po ftraordinario del Cielo , fenzà che mano d' uomini

v' aveffe parte. Dio permife , che quel grand' efercì-

to , comporto di tanti popoli divertì , fi diftruggefie

da fé medefìmo nella confufion d' una fuga , e d'uno
non impenfato sbigottimento -. Or niente di Umile

fcorgefi nella morte d' Antioco -, che probabilmente

venne fepolto in Antiochia entro la Tomba de' fuoi

Antenati • perciocché Filippo da elfo nomato prima

di morire Reggente del Regno , fatto imbalfamare

il di lui cadavere , lo trafportò con fé, come rac-

conta 1' Autore del fecondo Libro de' Maccabei. (<*) (a) i.Mac&.tx.nj
Ma non bafta d' aver moftrato il debole degli ordi-

nar; Siftemi ;• conviene far faggio di formarne uno ,

che fia Ifiorico, che appaghi, e che evacui l'idea ef-

poftaci dal Profeta , della guerra, e della fconfitta di

Gog , TSToi cerchiamo^uir-Principe potentifiìmo , che

venga dalle parti Settentrionali con numerofo efercito

(b) , che abbia nella Tua armata tutti i feguenti di- (h) Ezec&.xxxuh

verfiffimi popoli, TMagog , Ros", TVIofoc , Tubai, i
^^«'"deìoeotta

Perfiani, iCufchi, Fut, Gomer/Tosorma, Seba,De- *'"»*»**««£

dam , e lario (e) : un Principe nero , e nemico del- fnuM tecum.
l'Ebraica Nazione , difpofto a faccheggiare , e manda- (e) ibìd.Verf.z.^

re in rovina il lor paefe, per contentare unicamente la 4.5-6-13.

fua avarizia, e l'avidità de' popoli fuoi confederati (d) Ibid.Verfo, io.

(d) : un Principe prenunziato dai Profeti (e) , feri- }
lmi2

\
to e uccifo nelle montagne della terra d'Ifdraele (/), ^ \f

tdsVer

J'
17 *

fepolto all'Oriente del Mediterraneo (g) , -fl cui e- iZtL7fam LdiL
fercito redi defolato , e diftruttò dal fuoco del Cie- bus antiqms , in.

lo ; i foldati interrati nella Giudea (/?)> 1' avello de' mantt fervomm

quali è a tutti noto in quel paefe (/') : gì' Ifdraeli- meorum ?ropbsta-

ti arricchiti delle loro fpoglie , e occupati foltanto a /"yjftj
ragunare l'offa loro , ed abbruciarne V armi per lun-

3 . 4,

go tempo (£) . Ecco molti contrafTegni , che poffon (g) ihid.verf.w.

rendere la prefata azione agevole a riconofeerfi nella (h)/^.r«r/,n.iì»

llt
^7 . c . . . . (i) Ex.ecLxxxix,
L avvenimento non giace lepolto in una si rimo- 11A^.i6.

ta (k) Ez.ech,xxxv\n a

.xxx ix. 2.
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ta antichità , che non pofla andarli a diffotterrarìo

;
non potendo effere occorfo avanti il ritorno dal Ser-

vaggio ; mentre Ezechiele parlane come d* una cofa

(a) ilid.verf.t.q. futura (a) . Egli né meno accade dopo i Maccabei
;

si. 14. Mnoviftmo la Storia Ebraica dopo tal tempo ci è talmente no-
annorumvenìesad ta , che farebbe come imponìbile , che un fomiglie-

%
r

?Z'7xdh
Ve

& Vo1 fuccefr° non vi foffe narrat° >
o che non ne ve-

congrega 'ej de
niffe °ffervato >

fe vi *° ffe
3 da ^"i quei , che la

pcpulis multis ad leggeffero

.

momes Jfrael , qui Io adunque non veggio , che il tempo , che vali-
f%"m&rtiìtt* cò dal ritorno dalla Schiavitadine fino al tempo de'

Maccabei , in cui pofsa collocarfi ciò , che fta predet-

to da Ezechiele . Quello intervallo è troppo ofcuro

nella Storia degli Ebrei , i Sacri Autori non ci han-

no informato che di pochiffime cofe , e gì' Iftorici pro-

fani non curavano una Nazione, che non faceva alcu-

na figura nel Mondo , e da elfi confiderata come
un picciol pugno di gente fenza nome , e ai Re Per-

mani foggetta . Dum Ajfyrios penes , Medofque , & Per-

fas Oriens fuit , defpeBifjìma pars fervientium , dice Ta-
(b) Tacìr.HìJU.f. cito (£). A Cambife folamente convengono tutti i ca-

ratteri , che il Profeta ha dato al Principe , che cer-

chiamo .

Era Cambife un Principe fiero, crudele , e violen-

to in eccefso. Parla la Storia delle fue barbare fpieta-

(c) Vedete Erodo-
t l̂me efecuzioni (e) . La fua empietà , le fue ftra-

to
3eDiodoroSicil.,

vaganze , la fua avarizia , cognitiflime fono da cen-

gli Annali d'Ufle- to teflimonianze , fparfe negli Scritti degli Antichi .

rio rotto gli anni L'Ebrea Nazione porla in libertà da Ciro fuo padre,
el Mondo 3479.

provo a\[ effetti della fua perfida volontà , mediante

la rivocazione che fece della licenza fiata già lor con-

ceduta di fabbricare il Tempio del Signore . Avea
coftui dato orecchio ai loro più gran nemici , che

tutto avevano impiegato per difcreditarli appreffo dì

(d) vide j. Efdr. lui (d) . Marciò altresì contra 1' Egitto con un for-

*v# midabile efercito : Tutti i popoli teftè menzionati era-

no fuoi fudditi , e per conseguenza fuoi foldati , che lo

feguirono alla guerra, giufta il coftume di que' tempi,

quando tutti i vafialli d' un Principe , tofto che fi tro-

vavan in iftato di portar l'armi, andavan con eflb nel-

le fue fpedizioni. Ufcito d'Egitto fi portò nella Giu-

dea , e morì in Ecbatana nelle montagne del Car-

me-
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melo , d' una ferita eh' erafi fatta in montare a cavai-

lo O) . Poffon vederti* nel Comento le particolarità (0 HmdMkm*
di quefta Iftoria accomodata all' efpre filoni del Profè-

ta , contentandoci ora d' efpor qui in fuccinto ciò ,

che può far riconofeer Cambife per Gog , Principe di

Magog-.
Ezechiele ha molto ben feguito l'ordine de' fuccef-

fì nella fua Profezia; ed ha in, qualche maniera difpo-

fìo la fucceflìone de' tempi, predicendo a prima giun-

ta la prefa di Gerofolima
,

pofeia la Servitù di Babbi-

ionia, finalmente la defolazione di Tiro, dell'Egitto,

e de' popoli convicini agli Ebrei. Egli appreffo ragio-

na della distruzione della Monarchia Caldea , del ri-

torno dalla Servitù degli Ebrei (£). Allorché il popò- (!»') Ezecfr.xzzvt*

lo cominciò a godere il ripofo nel fuo paefe (e) , e xxxvir.

prima che vi fi fofle bene ftabilito; e che le Città fof- W A«w'.«xvn*
f ^ j i r r 8.^.10.14,
iero murate ; Oog accompagnato da tutte le lue iqua-

dre venne a turbarli, e minacciarli d'una totale rovi-

na/ ma la mano di Dio atterrò sì fiero nemico; e fe-

rito nelle montagne d'Ifdraele (4) vi perì infieme con (d) Vedete Ezech.
tutto il fuo efercito. in tutti i Capitoli

Dopo cosi terribile avvenimento che fpaventò tut- xxxvm.&xxxisc.

ta la terra
,

promette il Signore di dare a Giacobbe
S

jJ

no *i ?erfeui **•

una perfetta libertà , e di ricondurlo interamente nel

fuo paefe , e di colmarlo di tutte le fue benedizioni

O) • Fu allora, che Iddio diede a vedere a Ezechie- (e)Cap.xxX ix.25v*

le il modello del Tempio, che fi doveva rifabbricare, /*?.

e che in effetto fi riedificò tolto , che le turbolenze
,

che fopraggiunfero alla morte di Gambife, furon feda-

te (/) . Dario figlio d' Iftafpe concedette agli Ebrei ( Vedete i Cap.

non fblo la conferma degli antichi lor privilegi , ma a" ,3" I 'x * I, *-?"eS»

un aumento di nuove grazie ancora , fingolarmente a

favore del lor Tempio, (g) (g) i^r.vi.r
Ma , dìrammi taluno , Cambife non era Scita ,

& &&*

ma Perfiano : tra il fuo nome , e quello di Gog
,

€ di Magog non v' è minima convenienza , anzi dal-

la Iftoria pare , eh' e' non foffe padrone della Sci-

zia ; foftenendo alcuni Storici, che il gran Ciro fuo
padre morì nella guerra contro agli Sciti (b). Ger- (h) Vedete Giu-
ra cofa poi è , che Dario figlio d' Iftafpe Àio fuccef- ft

'

no * -i- Erodoto

fore volle attaccare, e fottomettere q uè' popoli , e che i'/vl** ?* Valerio

\- • r ^
•

, -n t» • 1 * MalnmoJ.ix. c.10.
mai non gli nufci venirne a capo (/). Perequai ragione (i) £nàn.£Vm

DiJfert.Calmet. Tom,lFt LI adun- t.Z^tyU
§
&/iq,
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adunque poteva Ezechiele dare a Cambife il nome di

GoS ?
.

(a) vide AugJ.xx. Facile è la rifpofta . I Padri (a), e gì' Interpetri
de civir.cn. PrU fon tutt i

} qUa fi tutt i ^i parere, che ilnomediGog
mas. in Sboccio. •

n. i - * "i j» °
mymomm , Be .

»* quello luogo non e il nome proprio d un uomo-
dam,AusbertttliosO "a cne s eiplichi degli Sciti , o d Antioco Epifa-

plttresìnApocal.&iìQ) ovvero de' Romani , o pure dei Goti, o anche de'
ìnhuncbcum* Turchi, o veramente ^delP Anticrifto . Il nome di Gog

fi pone come un nome accattato, come pure que'nomi
che fi danno ai perfonaggj del Teatro , e come taate

dinominazioni mifteriofe, ed enigmatiche nei Sacri Li-

bri, ne' Profeti, e generalmente nello Itile degli Orien-

tali . In quefta guifa Gerufalemme vien chiamata la

(b) Ezecb.n-x.iiu meretrice (b) , il Tempio , il Libano (e) y la Città,
*•?• e l'Altare, il Leone di Dio (d) ; il Re d'Egitto

s il

3 &*H*b'J
y
l\' £ran 9occodriUo (O; il Re di Tiro, Cherubino (/); il

i7.Zace.xux.
' ^e diBabbilonia, Affirio (g); Roma, Babbilonia (b)\

(d) i/aì.wix.?.& Nerone, il Leone {*), Babbilonia, Canaam (&); gi'

jEz.ec6.xU ri.15. Ifdraeliti , Cananei (/) .Ragionaci Daniele ài quattro
(e) idem xxix. 3. gran Monarchie fotto l' emblema d'una Statua compo-
( ) 1 emxxvm.

j|a j-
qUattro metalli, e dei Succefifori di Nabucco,

(g) ldemxxxi.%. f°tt0 -l'idea di quattro beftie -

y
e d'Aleffandro Magno,

<h) i.Pfm'v.13. fotto la figura d' un caprone; dell' ultimo Dario, fot-

(i) z.Timoth.iv. to T immagine d' un ariete ; del Re Antioco Epifa-
* 7 ' -he , fotto il nome di Re impudico. GESÙ' CRISTO
(1) X)fel\x

X

\u% ne l Vangelo difegna Erode col nome di Volpe. San

Daniel, xm. 56, Giovanni nell' Apocaliffi moftra i perfecutori della Chie-
Xz,ech. xv. 3. fa fotto il nome di Gog, e di Magog. Perchè mai E-

zechiele , cui lo Itile enigmatico era anche più fami-

liare, che non agli altri Profeti, non avrà egli potu-

to rapprefentare Cambife col nome di Scita? E pote-

va egli divilarlo con un termine, che meglio efprimef-

fe le fue qualità , e che più atto folte a farlo ricono*

feere ?

Erano in tutto 1' Oriente eognitìffimi gli Sciti , a-

(m) Vedete Ero- vendovi fatto diverfe feorrerie (m) e cagionato mali
doto /.i.c.io$./.iv. infiniti . La loro barbarie , la crudeltà, la tirannide

rSi'j*'.? t erano paffete in proverbio (n), per aver lafciato dap-
(n) Yidei.Mach. r

. \r - 1 11 1
r

1 ni
iv.^&Co/off-.iii pertutto 1 contraltegni della loro violenza , itante la

xi. aefolazione delle Provincie, e il faccheggiamento de'

Tempj più Santi . Erano famofe tali lcorrerie degli

Sciti , e gli Ebrei non meno che gli altri Popoli

del-
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'dell'" Afia , non erano flati efen.ti dagli effetti delle lor

crudeltà ; avendo veduto dare il lacco al Tempio

d' Afcalona da que' Popoli vagabondi O) , che allet- (*) Herod.L i. e,

tati dalla vaghezza del paefe , aveano altresì ftabi-
IO **

lita una Colonia della lor gente a Betfam nella Giu-

dea .

Rapprefentava perfèttamente Cambile nelle moftruo~

fé fue qualità il genio, e il carattere degli Sciti . E-

fercitò- coftui nell' Egitto inumanità non più. udite ,. né

contento di perfeguitare i vivi ,. andò a cercare anche

i morti entro ai loro fepolcri \ facendo trarne fuora

Amafi. Re d* Egitto, per fargli dare delle riaffilate , e

per trattarlo nella maniera la più indegna del Mon-
do (£).. Fece pur anche crudelmente morire la fua fo- (b)H?m/./. 3^.16.

rella da effo contra le Leggi fpofata , e '1 fuo frate!- idem in ex.cerpt.va.

Io Smerdi
,

perchè di lui più magnanimo . Se la pre- Uf-?&&49*

fé altresì cogli Dii degli Egiziani che abbruciò , tac-

cheggiandone i Tempj (O • I fuor amici, i configlie-
^

ri, 1 congiunti non trovarono appo lui iicurezza, ta- ,/w©
cendoli morire lenza ragione , e lenza torma di pro-

ceffo , a guifa d'un furiofo, e d'un pazzo „ Ezechie-

le poteva mai difegnare un tal Principe con un termi-

ne, che meglio fegli addicene, quanto quello di Gog,
e di Scita ? Erano gli Sciti il terror dell' Oriente

j

Cambile 1* orrore ,. e. i' ahbominazione del genere u-

mano ^

Un altro carattere , che ci delinea Cambife , è là

fua gran poffanza , la vafta dilatazione de' fuoi Stati ,

il numero grandiflimo de' fuoi foldati , e la fua venu-

ta dalla banda- di Settentrione. La Scrittura divifa or-

dinariamente iRe Perfiani, e Caldei, che marciavano
contro- alla Giudea, per una tempefta, un turbine, un
fuoco, un torrente,, una fpada

,
procedente dalla par-

te Settentrionale

ri , i Sennacheril

Cambili. Non fu

timo che difeendeffe da quelle parti dopo Ezechiele ;

ma egli è bensì il folo dei Re di là dall'Eufrate, che

foffe nemico,, e perfecutore degPIfdraeliti,, e che mo-
nne nel lor paefe..

I popoli che componevano il fuo efercito , rappre-

Li 2 fen-
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fentavano manifeftamente un Monarca d'Oriente, che
regnava fopra la Perfia , la Mefopotamia , 1* Arabia „

fovra il paefe di Chus > e di Saba , fopra V Armenia

,

e le Provincie vicine , fopra i Cimmerj, e una gran
parte degli Sciti. Un Principe alleato con Saba > De-
dam , e Tarfo; e che pur anche aveva dei Greci , o

l*} £*«&xjtfix. d^egH abitatori dell' Ifole nel fuo elercito (a) . Deno*
*

ta Magog la Scizia ; ma ficcome la Seizia è appreffo

gli Antichi d'una grandimma ampiezza > noi crediamo,

che fia d' uopo riftrignerla qui agli Sciti , che abita-

vano fopra V Iftmo tra il Mar Cafpio y e '1 Ponto Euf-

fino , e agli altri che foggiornavano di qua , e nelle

Provincie foggette a Cambife ; o veramente che que*

popoli erano nell'armata del prefato Principe, e al fuo

foldo come truppe ftraniere; imperocché è. certo, che

il fuo dominio non dilatava!! di là dal menzionato
Iftmo , e che i vaili paefi della Scizia non erano al fua

imperio fommeffi-

Ros , Tubai , e Mofoc , di cut abbiamo difFufamen*

te parlato fopra il Capitolo decimo della Genefi , e.

che da noi vengono collocati tra l'Armenia, la Col-
chide , e la Cappadocia , erano popoli famofifiìmi al

tempo d' Ezechiele T mentre gli annovera tra que' „

che negoziavano^ a Tiro , conducendovi degli fcrtia-.

fb.) E&tcfe.xxvu:, vi , e portandovi vafi di rame (b) . Marciavano tut»

M« ti a cavallo armati di corazza % d' afta , e [di fcu*
(O^^xxxviii. do (e).,

Poras , Chus^ , e Fut r altre Nazioni che feguivan

Cambife , fon i Perfiani ,. gli Arabi chiamati Cu~
[chi , o gli Sciti di fopra V Araflfe , e difeefi da Chus
padre di Nembrot ; e finalmente, un popolo d'Egit-

to nomato Phut, t fulle frontiere della Tebaide , o.

della Etiopia .. Quando Cambife venne in Giudea u-

feiva d'Egitto, ove avea ricrefeiuto il fu©; efercito di

varj popoli di quel paefe; , da lui foggiogati . Ge-
mer , Togorma, e l'altre Nazioni fettentrionali delia,

medelìma armata foggiornavano
,

per quanto- filmia-

mo , verfo le Paludi Meotidi . Quelli popoli , o co-

me fudditi di Cambife. ,. o come truppe ausiliarie „

erano venuti con effo lui ^ eflendo in quei tempo-

celebri per il. io'r valore ,. e commerzio . Noi gli
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fcorgiamo con gli altri Mercadanti alle fiere di Ti-

ro (a) . Non fo , che toccare quella materia , e mo- (a)-E*w.KVix.Ì7:

ftrar foìamente non effervi cofa in tutta la narrazion

del Profeta , che non fi addica perfettamente sì alla

lettera , che al tempo , e al Regno di Cambife . Par-

loffi ài ciò più alla diftefa nel Commento fopra il Ca-

pitolo xxxviii. d'Ezechiele,

Seba , Dedam , e Tarlò erano gli Alleati del Princi-

pe memorato , che feguivano come volontarj il fuo

efercito . Seba , e Dedam popoli fon dell' Arabia , e

gì' Iftorici ( b ) ci fan fapere , che gli Arabi facilita- (b) Reroti. 1.3. cj£

rono a Cambife 1' ingreffo in Egitto , fomminiftrando àk 7'9'%&

alla fua armata 1' acqua ne' deferti aridi e Iterili , che
fono tra la Paleftina , e quel paefe , i quali lo rendo-

no poco meno che inacceffibile da quella parte » I Ci-
licj , divifati per Tarfo , erano verifìmilmente fulla

flotta di Cambife co* Fenicj , e gli abitanti dell' Ifo-

le , de' quali fa menzione Ezechiele . Moftra fegnata-

mente Erodoto quella flotta, e quei di Tarfo erano da
lunga pezza in fomma ftima per la navigazione,, e pel

traffico .

L' imprefa di Cambife contro alla Giudea non è di-

ftintamente notata , né apprettò gli Antichi Storici pro-

fani , ne tampoco nei Libri Storici della Scrittura ;

ma Erodoto parla largamente della fua fpedizione con-

tra 1' Egitto , al ritorno della quale , fecondo quello

Iftoriografo , morì (e) in Ecbatana di Siria , che al- (e) Hervd. £ i.*r;

tra non è , fé non Ecbatana del Monte Carmelo y di f,<54.

cui Plinio favella { d) . Efdra ( e ) e' informa delle 00 vltn.Lv.19.ste~

proibizioni, che fece agli Ebrei di continovare la fab- Ph™*'m Ecb*x*n**

brica del Tempio ; ed Ezechiele (/> cita le Profezie Ytà*Jffi£%
che avevan predetto le male difpofizroni , che aver do- PolkhnicTnSyrhs.

vea il prefato Principe contra Ifdraele , e i mali onde (e) i.E/dr. iv. ^7.

avrebbelo afflitto. Non potevane guari fuccedere un **• 2°' 21 -

maggiore a quel popolo miferabile , ritornato poco- fa (0 »»«&*«*»»*

da una lunghifiima Servitù
, quanto d' abbandonarlo in

mezzo ai fuoi più gran nemici fenza protezione , e fen-

za ajuto ; di rivocare i lor privilegj , di togliere ai me-
defìmi la libertà di rinnovare il Tempio , e rialzare le

mura delle loro Città
,
per difenderle almeno contra de'

ladri '

9
tanto appunto fece Cambife verfo gli Ebrei 9,

tome informacene la Scrittura ..

Quark-
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Quanta all' ultima fua imprefa contro ai medefimi ^

Efdra , e Neemia non 1' hanno notata nei loro Scrit-

ti , o almeno non la ofiferviamo in quegli , che di ef-

fi ce ne rimangono .. Ma ciò avviene
,
perchè effa non

(a) Vide Ezechiele ebbe 1' effettiva fua elocuzione ( a ) ,
prevenendo Id-

juxyiii. io.ii.i2.. dio la peffima volontà, di quel Principe colla morte ,

che gli mandò , e mediante la perdita delle fue fol-

datelche . E quanti grandi avvenimenti fucceduti vi

fono nella Giudea , che altra notizia non abbiamo
,

che per via di Profezie, fomiglianti a. quelle d' Eze-
chiele ?.

.

Se trovanfì adunque in Cambife tutti i contraffegni,,

che a Gog fi addicono; fé la Profezia può effergli ap-

plicata lenza, violenza in tutte le fue parti ,, fenza met-

tere in campo cofa contraria alla Storia ; fé quefta

Ipotefi è la più chiara , la meglio ordinata , e la più

conforme alle circoftanze delle perfone , de' tempi , e

dei luoghi ; fé. tutti gli altri Siftemi fin ora propofti

racchiudono molte maggiori, difficoltà ; fé quegli fteffi

che fono i più plaufibili ,
peccano nelle parti eflenzia-

\i , noi giudichiamo , che non poflfa ricufarfì il prefen-

te ,, e che abbiamo pienamente foddisfatto all' impe-

gno , in cui eravamo entrati di dare a vedere , che

Cambife vien difegnato- per Gog nella Profezìa. d'Eze-

chiele .. L* ordine. deL Comento , in cui dichiarali cia-

feuna parte della predizione , facendone alla Storia di

quello- Principe l" applicazione , è altresì un giufto fup-

plimento di prove qui da noi foltanto di paffaggio

toccate

.

(b) Theodonti. tm Narra ( b ) Teodoreto un" antica tradizion degli E-
Ez,ecb.xxxvi\\.& brei , la qual diceva , che dopo il ritorno dal Babbi»

&TuÌ'e'
a m

* lonefe Servaggio, fecero i lor nemici venire contra di

effi una poderofa armata per ifcacciarli di Gerofolima
;

ma che per un effetto del tutto miracolofo della pof-

fanza di Dio , rimafero que' nemici interamente dis-

fatti , fenza che gli Ebrei v*' avellerò parte .. Entrata

tra loro medefimi la. divifione , cominciarono 1* un
T altro a trucidarli , e tutto quel formidabil eferci-

to perì , fenza neppure reftarvene un folo : e in ve-

ce che la loro venuta recaffe danno agli Ebrei , fervi

ad arricchirli , e a renderli formidabili ai loro circo-

lanti o Tal tradizione ,. per quanto incerta , e con-

fala *
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fufa , non lafcia di tramandare qualche raggio del-

la verità del fatto , tra le nuvole onde trovali in-

volta .

Ci rende avventiti Ezechiele , che quel eh' egli an-

nunzia della guerra di Gog contra Ildraele , era già

flato predetto dagli antichi Profeti ( a ): Tu fei -adun- (a) &&«v&.xxvii*.

que , Gog, quegli ^ onci
1

io anticamente parlai per hoc- l 7>

ca de* miei fervi , i Profeti , che de* loro giorni profetiz-

zarono , eh 1 t* avrei fatto venire fopra la loro terra ?

In fatti i Profeti Joele, Michea, ed Ifaìa , che vide-

ro avanti Ezechiele ; e Zaccaria che vifle dopo di lui,

e dopo la Schiavitudine 5 e 1' Autor del Salmo cxvn.
parlano affai chiaramente della rotta di quello inimico

d' Ifdraele . Ecco ciò che dicene Joele (b). lo farò (b) joel. n. 30.51,

apparire portenti in Cielo , e fopra la terra -, fangue ,
Ó* 1 *'.^' 1 ^

fuoco , turbini di fumo -, II Sole farà coperto di tenebre
,

e tutta infanguinata comparirà la Luna avanti il grande,

e terribiliff.mo dì del Signore . Soggiugne , che il Signo-

re (e) ragunerà tutte le Nazioni nella Valle di Giofa- (e) Joel. x\ i.i,

fat , nella Valle del Giudizio , nella Valle della carnifi-

cina (d) . Volendo con ciò verifimilmente dinotare la (d) joel. 111.14,

Valle di Jezrael , o d' Efdrelon all' Oriente del Car-
melo, ove T efercito di Cambife flava accampato , ed

ove rimafe feonfuto.
. . .

{e)joel. lSl . i.MftAggmgne il Profeta (e), che colà il Signore entre- 6. Congregalo om,

rà in giudizio con quei , che difperfero tra le Nazio- ne$ gente*
, & T

avevano, per riporlo entro il lor Tempio. Quello in- '& h&redìtate men

finua ciò , che feguì in Gerofolima , allorché Nabuc- *flr**h$*M difper*

co , o i fuoi Generali prefa la Città , faccheggiarono fun: '*
"f'

ml~

in- r S. ! ' L t, , PR .
bus ) & terram

li 1 empio, e tralportate le ricchezze a Babbiionia , meumdiviferunt...
le collocarono nel Tempio di Belo (/) . Il Signore . • Argentai» enìm

adunque congregherà tutt' i popoli al Giudizio nella meum
> & aurum

Valle di Giolafat . Ivi entro farà ( g ) , óv* egli farà
ìu
f,
h ^ defide,

perire 1 Bravi ; cola che la falce Jara pofla nella mej- puhberrima intuì*

fé ,' e pigiata /' uva a fegno , che il torchio ridonderà fiis in delubro, ve-

di vino . Finalmente , il luogo della carnificina di que
1 ^ra ? fot-

popoli , la cui malizia è giunta al fuo colmo. Indi il Si- y:' *'.Re£ xxv x ^*

gnore promette di ricolmare co' fuoi favori il popolo d'If-
(e) /<,//. i'ii!ii.ii»

draele , d' abitare con lui nella fua Santa montagna , 13,14.

di
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di fpandere la fua benedizione fopra tutto quel pae«

fé , e di non permettere , che in avvenire fia mai più
profanata Geruiàlemme , né che vi metta piede gente
Uraniera . Tutto quello corrifponde a maraviglia a
quanto ci dice Ezechiele di quel , che occorfe dopo
la rotta di Gog . Vero è , che non efprime Joele nel-

la ilia Profezia il nome di quello Principe j ma i Set-

tanta leflfero altra fiata Gog, nel Cap. vii. i. Ecco
il Bruco , o la Cavalletta , che viene ad inveflire il

Re Gog.
Michea è pure un altro teftimonio , che parlò del

medefimo avvenimento in ben precifa maniera . Dopo
avere annunziata la Schiavitudine di Giuda , defcrive

la felicità, che dee feguire il ritorno da Babbilonia :

{a) Mtcb.iv.ii.it. Allora , die' egli (a) , verranno contra Gerusalemme pa-
B 3* recchj popoli , i quali diranno : Sia pure ejja lapidata ,

e i nojiri occhj fi pafeano della fua miferia j ma ejji

non conofeeranno , quali fono le intensioni del Signore ,

né che il fuo difegno era di ragunarli , come fi ammon-
ta la paglia nell

1

a/a . Albati figlia di Sion , e batti

la paglia : imperocché io ti darò un corno altrettanto du-

ro quanto il ferro , e unghie come il bronco . Tu firito«

lerai quel gran numero di popoli , e facrificherai al Si-

gnore ciò , che gli altri avranno rapito . Si feorrano

tute* i tempi , che fono paffati dal ritorno dal Servag-

gio fino all' ultima totaliffima rovina di Gerofolima

dall' armi Romane, non trovafene alcuno fé non quel-

lo di Cambife , al quale pofTa applicarli il detto di

Michea .

Il Capitolo xli. d' Ifaia fi/. 15. 16. , è fimiliffimo

a quanto or leffimo di Michea : Io ti ho deflinato co-

me un carro atto a trebbiare j tu firitolerai le monta*

gne , e le sbricciolerai »* ridurrai in polvere le colline ,

le getterai per /' aria , e il vento le diffiperà » Allora tu

ti rallegrerai nel Signore , e colma farai di gioja nel

Santo d
1

Ifdraele . Lo fteffo Ifaia , dopo aver predetto

la rovina di Babbilonia cagionata dai Perfiani , e da'

{h)lfa},xiv.i4.i5. Medi ( b ) , dice , che il Signore giurò d' eflerminare

l'Affirio nelle montagne della Giudea , di calpeflarlo ,

e di franger quel giogo, con che opprimeva il fuo po-
(c) ifat.xxsiù polo. Parla in un altro luogo (e) del terribil gafligo

del Re Babbilonefe, divifato forco il nome del Serpen-

te
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te Leviatano : 11 Signore 'verrà, con la fua lunga

, forte,

e dufra fpada , e ne ferirà Leviatano
,

quel gran ferpente
9

quel ferpente tortigliofo . Ifdraele farà liberato, e canterà

al Signore Cantici di ringraziamenti , Tutto il paele

pofto tra l'Eufrate, e il Nilo farà devaftato ; e allo-

ra ritorneranno gì* Ifdraeliti dall' Affina, e dall' Egit-

to . Il Salmo cxvn. fembra un Cantico di rendimen-

to di grazie comporto in quella occafione ,* almeno ta*

le fi è il fentimeato d'Origene (a) , diTeodoreto {£), (a) origsnts in tu
e del Venerabile Beda. (e) rena corder.

Zaccaria (d) invita gli Ebrei, che ftavano ancora (b) T&eedcrtt.in pf,.

in Babbilonia , e che non erano per anche ritornati",/ 11
] -.. A

con Efdra , e Zorobabele , a rivenirfene ; e promette {Lzach^xx^Jì
loro , che Dio alzerà la mano contra di quei che gli op-

preffero ; e che i loro nemici che gli laccheggiarono

,

laranno vicendevolmente efpofti al lacco , e diverran-

no la preda di quei medefimi , che poco fa devaftaro-

Jio . E altrove (e) : Gerofolima fiara in pace ^ ed ecco (e) Zntk. xiy, i*f

la piaga con cui il Signore percuoterà tutte le Nazioni , >3« *4»

che attaccarono Gerufalemme . Ognuno di loro ribecche-

rà fiandò in pie' ,
gli occhj ammortiranno loro in tefia 5

e ad ejji feccherà la lingua in bocca . In quel giorno fa-

rà tra loro un gran tumulto fufeitato dal Signore . L'uo-

mo invefiirà il fuo compagno , e flenderà ciafeuno la ma-
no fopra colui , che jaragli allato . Queft' ultime paro- -\

le danno a vedere quanto dicemmo , che morto Cam-
bife il fuo efercito rivolfe F armi contra fé Iteflb , e

fi diftrufTe fenza che gli Ebrei v' aveflero ben minima
parte . - -

Molti de
5

noftri Interpetrì collocarono la Storia di

Giuditta dopo il Babbilonefe Servaggio ,• e per dire il

vero , feguendo il Tefto Greco di quefto Libro, è ma-
lagevole di non porla dopo il ritorno da sì gran Ser-

vitù , e dopo la rovina , e la profanazione del Tem-
pio fatta dai Caldei . Piero Commeftore , e Dionifio

Cartufiano (/) nominano Cambile, il Re di Ninive,^f) injxdhh.xvu
chiamato dalla Scrittura Nabucco

5 menzionato nel Li» «/'•

bro di Giuditta come Sovrano d' Oloferne . Non po-

trà forfè crederli , che 1' Autore della Storia di Giu-
ditta , abbia corti' Ezechiele , efpreffa in una maniera

enigmatica , e figurata la vera Storia di Cambife , e

che laddove il Profeta chiama quello Principe Gog
,

Differt.CalmetTom.lv. Mm lo



274 D I S S E R T A Z I O N E
lo Storico abbiagli dato il, nome d' Oloferne ? Non
poche ragioni potevano indurlo a così fare : I Perfia-

Sìi eh' erano i padroni degli Ebrei tanto nella Giudea,
quanto di là dall'Eufrate, non avrebbero tollerato,

che attribuiffero alla protezion del loro Dio la rotta

di Cambife ; né farebbe flato ficuro il dirlo in una
lingua intefa da tutto il Mondo . Di più un fucceffo

sì memorabile , e tanto gloriofo all' Ebrea Nazione -,

non poteva rimaner fepolto nell'obblio.,; e apparteneva
tanto alla buona politica ,

quanto al gufto della Na-
zione , che fé gli deffe un' aria di parabola -, e d' e-

nigma; ricrefeendone con ciò la bellezza
: , e la ma*

raviglia-.

Potè l'Autore aggiugnervi a fuo talento qualche cir-

eoftanza di tempo , e di luogo , fenza cangiar la fo»

fìanza della Storia ; notandovifi i fatti effenziaii affai

ben efpreffi . Un gran Principe con un* armata pode-

rofiffìma accampata nel cuore della Giudea , nella pia-

nura di Efdrelon : Quello Principe nemico della Na-
zione, e della Religion degli Ebrei , viene uccifo , e

diffipato il fuo efercito ; e gli Ebrei arricchiti delle

fue fpoglie . Allora il popolo era ritornato di frefeo

dalla fua Servitù; il Tempio poco fa rinnovato , e

imperfettamente ; il governo in mano del Sommo Pon-
tefice j gli Ebrei, non più idolatri

, pongono tutta la

loro fiducia nel divino foccorfo . Ecco ciò che appari-

fee manifeftamente in tutta la Storia di Giuditta. Tut-

ti quefti contràffegni convengono al tempo , in cui da

noi vien collocata la rotta di Cambife . L'Autore del-

l' Iftoria di Giuditta poteva ben fapere delle circoftan-

ze a noi non cognite ; e per avventura quelle fteffe ,

che e' intrigano nel fuo racconto , non ci fon pofte

che per abbellimento , o pure fono come il rimanente

enigmatiche .

Non pretendiamo già per quelle conghietture vulne-

rare in modo alcuno la verità , e 1' autorità del Libro

di Giuditta , avendo bensì noi proccurato di corrobo-

rarla nel noftro Proemio , e Cemento fopra quefV O-
pera . Ma in feguendo l' Ipotefi di quei , che pongo-

no Giuditta , ed Oloferne dopo il ritorno alalia Schia-

vitudine , ftimiamo, che fi poffa fenza offendere il ri-

fpetto dovuto alla Chiefa , e alle Divine Scritture ,

prò-
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proporre qualche fentimen to per agevolare. l' intelligen-.

za; d' una. Storia tanto, intrigata ,, e. per determinare il

tempo d' un avvenimento memorabiliffimo.,, e così ben

efpreflò nei Profeti Joele, Michea , Ifaia , Ezechiele
,

e. Zaccaria, e coafervato nell'antica, tradizion. degli E-

brei . come vedefi, da Origene , e da. Teo.dor.eto. , feri-

venda fopra il Salmo, cxvi 1.. per altro foggettiamo tut-

to, quello al giudizio, dei più illuminati ., Se GiofefFo

non parlò di quefto fatto ,. non. meno. che. dell' Ifioria

di : Giuditta.,, è ciò verifimilmente avvenuto
,

perchè

non, teppe.- fce.vraré il vero, dal figurato ,. e che non
potè dìfeernere chi foffe il Principe difegnato da. Eze-
chiele fotto il nome di Gog , e dall' Autore, del Li-

bro, di. Giuditta. fotto> quello di Nabucco , e di Olo*-

fèrne ..

ÌAG1QNAMENTO
S. O E R A. DAN I E L E..

Aniele difeefo dalla: ftirpe di Davide ,. e dai

Re di Giuda, effendo ancor giovanetto
, ;

fu

condotto fchiavo a Babbilonia., 1.' anno, quar-

to di Gioaeimo Re di. Giuda .; Venne fcelto

con tre de' fuoi Compagni per reftare alla Corte di

Nabucco , impiegati al fervigio di quefto Principe , e

fu data loro, una educazione proporzionata all' uffizio ,

cui erano destinati .. Daniele, ed i fuoi. Compagni fece-

ro gran progredì in tutte le feienze de' Caldei; , e fep-

pero confervarfi puri da ogni fozzura , aftenendofì

dai cibi eh' erano, loro, fomminiftrati. dalla menfa.

Reale ..

La prima occafione che Daniele fé
5

' moftra del fuo

fapere , fu in liberare Sufanna ingiuftamente accufata,

e condannata ( a ) . Cotanta azione gli acquiftò gran , . -

credito , e ftima; trai fuoi. fratelli , eh' erano fchiavi ^

in Babbilonia ; ma foprav.venne un' altra circoftanza ,

che. molto 1' efaltò in onore alla Corte , e tra 1

Mm. 2. Scien».
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Scientifici del paefe , Nabucco ebbe un fognò » nel

quale vide una aita ftatua comporta di varj metalli , che
fu abbattuta , e fatta in pezzi da una pietra fpiccatafl

dalla montagna ( b ) . Erano i Caldei fuperftizionffimi
(a) ®m. xa; in materia di fogni, e lo ftudio principale dei lor Sac-.

centi era di fpiegarli » Il Principe erafi fcordato del

fuo fogno; voleva che i fuoi Maghi lo- 'ndovinafTero ,

che glielo faceffero ricordare , e che a lui ne deffero

lo fpiegamento . La cofa era imponibile ; e tutti a
morte avevali condannati .. Daniele ne fu informato •

venne , indovinò , e fpiegò il fogno . Nabucco lo ri*

colmò d' onori, e deftinollo Governatore della Provin-

cia di Babbilonia , e Capo di tutti i Sapienti , e In-

dovini del regno..

La profferita di Nabucco fecegli dimenticare Iddio ;
ed' a fé fteflfo attribuì la gloria di tutte le fue gran
getta .. Un giorno vidde in fogno un grand' albero t

che fu tagliato r abbattuto , e fatto in pezzi t ma la

fua- radice rimafe in terra , ed. il fuo tronco cinto al-
|b) tìià»,.2^7. & lo 'ntorno* di catene di ferro/ e éi bronzo (£)»

-

&%°- Chiamato Daniele per dare la interpretazione di cotaf

fogno y annunziò al Re , che veniva minacciato d' im
imminente infortunio ,, e che ridotto farebbe allo, fra*

tot. di beftia , e fcacciato dal fuo Palazzo / e lò< con-

figliò di rifcattare col mezzo della limofina* r fuoi pec-

cati . Nabucco non feppe approfittarfì de* fuoi confisi j L

Un dì che rimirava con ibmma compiacenza l'ampiez-

za di Babbilonia da lui grandemente ricrefciuta, ea ab-

bellita , udì una voce, la qual dinegli , che ben. pre-

fio avrebbe lafciato il fuo Reame , e fcacciato dal con-

sòrzio degli uomini farebbe obbligato a pafcei* F erba

a fom-iglianza d' un bue . La minaccia fu prontamente-

feguita dall' effetto . Nabucco, cadde in una malattia ,

che gli fé prendere 1 tutte le inclinazioni d ? un anima-

le. Ufcì- àsti Palagio', e dimorò fette anni interi in uno
flato fimile a quello d' una beftia . In capo a queftq

termine rifalì fui Trono, e fatta ergere una ftatua d'

©ro , comandò a tutti i fuoi fudditi , che di fu bito udi-

to il fuono- de' muficali ftrumenti fi proftrafìero , e l'ado-

à} Z>m, i-kìi.
zafferò ( e}. Era Daniele verifimilmente attente ; ma I

fuoi tre compagni non avendo voluto, ubbidire ai fuoì

órdini,; fur gittati in una ardente fornace a
* d@ndefani. à
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e falvi neufeirono. Nabucco ^sbigottito dalla grandezza,

ed evidenza del miracolo ,
pubblicò un Editto favore-

vole agli Ebrei {a) , nel quale narra il fuo fogno del (a) Dan.1ji.9t.

grand* albero tagliato e fatto in pezzi, e di quanto fuf- Af^v.i.07*?.

feguentemente era fucceffo .

Evilmerodaco figlio , e fucceffor di Nabucco conti-

Bovo a favorire Daniele . Berofo non gli dà che due

anni di regno, a cui fuccedè Baldaffare fuo figlio, fot-

to il regno del quale ebbe Daniele molte vifioni. La
prima avvenuta nel principio di Baldaffare fu di quat-

tro beftie , che ufeivan dal mare (b). Egli intefe nel (b) Daasni*

tempo medefimo per rivelazione, che i quattro anima-

li dinotavano quattro Imper) , che dovevano fuccede-

re a quello de' Caldei. Vidde dipoi in ifpirito un ca-

prone, ed un capretto, che infieme cozzavano * Il ca-

prone indicava Aleffandro Magno, ed il capretto Da-
rio ultimo Re di Perfia, che vinto fu d' Aleffandro.

Baldaffare fece un dì un gran convito ai Grandi del-

la fua Corte , ed alle fue donne . Nel calor del vino
ordinò , che fi portafforo i vafi del Tempio di Gero-
folima , trafportati da Nabucco a Babbilonia . E
mentre che fé ne fervivano a guifa di vafi profani

,

ed ordinarj , comparve una mano , che andava fcriven-

do fulk parete quefte vóci , Mane , Thekel ,, Phare^ .

Fu chiamato Daniele per darne la fpiegazione , e no*

tificò al Re, che faria fiato tratto di vita , ed il fuo

regno ad un altro farebbe paffato. Per verità la notte

fteffa Baldaffare fu uecifo, e Dario Medo, chiamato in

altro modo Aftiage
,

gli fuccedè. Quefti confervo a Da-
niele le dignità , e gì' impieghi che aveva alla Corte
fotto i Regni precedenti , ed anche glieli aumentò .

Sotto il fuo regno avvenne, che Daniele ebbe la vi-

fione notata nei Capitoli ix. x. xi. xn. di q.uefto Li-

bro . L' Angiolo Gabriele gli rivelò' il mifterio delle

fettanta fettimane di anni , dopo- i quali doveva fuc-

eedere la morte del Meflìa, e 1' abolizione dei Sacri-

fizj , e delle cirimonie legali . Vidde appreffo in ifpi-

rito i mali, che Antioco doveva fare alla fua Nazio-

ne , i quali erano la figura di quei , che 1' AnticrL-

fìo dee far foffrire alla Chiefa di GESÙ' CRISTO

.

Morto Dario Medo , Ciro venne riconofeiuto fol©1

Re de' Perfiani e de' Medi .. Quefto Principe, permife
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agli Ebrei di ritornare, nel loro paefe . Ma Daniele,

rimafe in Babbilonia, e Ciro gli conferve tutta la fua

ftima, e la fua autorità., A quello tempo, noi riferia-

mo la Storia del Pio Bel , e quella del Dragone ucci-

fo da Daniele , che leggonfi al. Capitolo xiv. di que-
llo Libr©.

La. fama di Daniello, era si grande anche allor che
viveva , eh* era come pafsata in proverbio : Voi fiete

£a)ì Ezech.xMiii^pih faggio di. Damele {a), diceva; ironicamejite. Eze-
3» chiele al Re di Tiro .. Dio, medefimo ne. ha fatto il

fuo elogio dicendo, (ù) Se trovanfi in me^o ad. una cit-

tà, tre uomini del, merito, di Noè , di Daniele , e diGioù,

libereranno l* anime loro, dal pericolo .. Grozio, paragona

quefto Profeta a Metrodoro Sepfefe .. Metrodoro fu ca-

ro al Re Mitridate, e tanto s'inoltrò, nella; fua con-

fidenza, che quel Principe non imprendeva cofa ve-

runa fenza il di lui configlio.. Ma quefto Filofofo eb-

be, de' malevoli ,, che il diffamarono, apprefso il. Re ,

onde fecelo morire., Daniele fu più avventurato ,. i fuoi

emoli s' ingegnarono più d'una volta di fargli perder

col difcr.edito la grazia de' Principi, fotto i quali vif-

fe; ma : IddioTempre il protefse,, e fecegli fchivare. le

loro, infìdie «,.

Sembra che Iddio abbia voluto, proporzionare. le

profezie di Daniele al fuo grado , ed, ai fuoi impic-

(e ) Vide Jeronymà

2r&f,ìn Dan,

(d) Deunxxtiu
I.

ghi .. Egli era: uomo, di Stato , che. viveva, nella, più

gran Corte del. mondo .. Dio gli rivelò la fucceffion

degl' Imperj , e le gefta de' Conquiftatori , e de' Mo-
narchi.. Efso. aveva, per lo, fuo Popolo uno fvifeeratif-

fimo amore : Dio gli difvela la. venuta del gran Li-

beratore , e. ne gli divifa il tempo .. Aveva ricevuto

dal Cielo um dono foprannaturale* d' interpetrare i fo-

gni, e di, feoprire agli- uomini le cofe più: recondite ..

Dio permette, che i Re. abbiano fogni mifteriofì, e ti-

gnifìcativi , de' quali rivela a Daniele, la fìgnificazione,,

e.d il fenfo..

Vollero alcuni; Rabbini ne
5
tempi andati (e) efclu-

der Daniele dalla, riga dei Profeti , I. Perchè era eu-

nuco ,, e che Mosè efclude gli eunuchi dalle affemblee

d'Ildraele (d};. II.. Perchè, viveva, fuor della Terra pro-

meffa, alla, quale fola credono gli Ebrei, che foiTe uni-

to, il dono della Profezia. III. Perchè il dolore , e.

Taf-.
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T afflizione , che accompagnano jl'efilio , ed il fervaggio,

fono, a detta loro, incompatibili collo fpirito di Pro-

fezia, IV. Finalmente, perchè Daniele viffe nel luftro

d'una condizione elevata, e nella -delicatezza d' una

vita comoda, e diverfifììma dalla vita auftera , e riti-

rata che hanno menata gli altri Profeti.

Ma Teodoreto foftiene (e), che tai rimproveri (a ) Theodoret. ;fà

fono F effetto del livor degli Ebrei contra JPanie- *t»p<*ltìm,4)à.

le
;

perchè troppo chiaramente condannali , e mo-
ftra con troppo d'evidenza, e di precifione il tem-

po della venuta del Meflìa , che han ributtato. Que-
lla è la ragione , che li rende sì male intenzionati

centra di etto. Gli antichi Ebrei che han vivuto a-

vanti GESÙ' CRISTO , e che non hanno avuto in-

tereffe a fnervare 1' autorità di Daniele, non ne han-

no in cotal guifa 'parlato-. Ezechiele ne ha fatto un
belliffimo elogio (£) . Quei che formarono il 'Canone (b) Ez.ech.ynxn^

delle Scritture, l'hanno annoverato trai Profeti. Ma- «vxxvm.^.

tatia nel primo Libro de' Maccabei (e) parla con ifti-

ma di Daniele , e de' tre fuoi Compagni , Il Salva- ^ X

^2i*T%
tore nel Vangelo citalo col nome di Profeta : (d) Jìaria'lfrM/Àei
Abomìnationem defolationis qua ditta efl a Daniele Pro- credentes liberati

pheta * funt de fiamma, .

Dice Jofeffo (0, che Dìo Io ricolmò delle fue era- fj??*^»
/«*/&»-

7 • ; v ii r ì •> \ r, r jj t
fluitate hberatus

X?e , e lo innalzo alla sfera de più gran Profeti.- eh eb- eft

d

e
-

9re lemum

.

be il favore de* Principi , e /' affezione de popoli , al- (d) Maith.xxiv -»

lorche viffe "} e dopo morte meritò una fama immorta- 'ij.è^w.vm.
le . Soggiugne ; ì Libri che -ci ha lafciatì gli abbiamo ?

4
l . .,

tuttavia nelle no/ire mani , e li conferviamo come pe-
.,c 12

gm accertati , che Dio gli ha parlato ° imperocché non

foto ha predetto V avvenire , ma di più ha Regnato il

tempo precifo , in cui dovevan fuccèdere le fue predi-

zioni .• e laddove gli altri Profeti non predicevano d* or-

dinario , che cofe funejìe , e lagrimevoli -, che tirava-

no [opra di effi la di/grazia de Principi , e V odio de

popoli j Daniele per lo 'contrario non avendo annunzia-

to [e non cofe felici , meritò da un canto la benevolen-

za di tutti gli uomini , attefa la qualità delle fue pre-

dizioni \ e per l' altro
, fi acquiflò una ferma credenza in

ordine alla certezza dei fucceffi , afe' quali *videfene an»

cora r adempimento . Ecco 1' idea che gli antichi E*
brei avevano di Daniele , cui non folo davano il gra*

'do
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do di Profeta, ma lo annoveravano tra i maggiori Pro*
reti .

Daniele foggiornò in Perfia , ove morì . Ei non
fi valfe dell' Editto di Ciro , che permetteva agli E-
brei di ritornare nel lor paefe . Confervò fino alla

morte V eccelfe cariche , alle quali era flato innalza-
to dai Re Caldei , Medi , e Perfiani , che fuccefliva-

mente regnarono in Babbilonia. Pafsò una parte del-

la fua vita in Sufa , óv' ebbe molte delle fue vifioni

.

L' anno della fua morte non è certo , dubitandofi an-
cora fé morifle in Babbilonia . Il fallo Epifanio P at-

(a) Pfeudo-ÈpL tefta (a) ; ma Beniamino Tudellefe racconta (£) che
fban. de vhm & gn fu moftrato il fuo fepolcro a Chuzeftan , altra fia-

(hi xenL»,:» ui ta chiamata Stila, Metropoli dei paele di Elam. Scri-

ner.pag.^ita & ve Gioiello (e) , che nel tuo tempo vedevali tuttavia in
Abul-forag, Ecbatana Capital della Media una Torre , che crede-
(c) Jofepk.A»ùfr vafi effere fiata fabbricata da Daniele . Era queir edi-
/ .x,c*p,ur,

£z jQ j- g
v

vaga ^ e (a j(ja ftruttura . cne fembrava an-

che nuovo a quei, che dopo tanti anni miravanlo. In
elfo facevanfi i'eppellire i Re della Media, e di Perfia,

e davafene la cuftodia ad un Sacerdote di ftirpe Ebrea.

Lo ftile di Daniele è fenza energia, fenza eleganza,

e non molto elevato , conofcendofi in elfo alquanto di

quella umiliazione , e tortezza , che fi contrae nella

ichiavitudine, e nell' efilio . Ma la fublimità delle co-

fe, e l'importanza delle rivelazioni, danno un gran ri-

faìto a ciò che dice, e fupplifcono a quel che potreb-

be mancare alla maeftà del fuo ftile.

j

Tra T Opere di Daniele ci fono de' Componimen-
ti , che non fono flati contraddetti , ed altri che fo-

no flati lunga pezza contrattati , e controverfi . Tut-
to ciò che è in Ebreo , o in Caldeo fu fempre con-

fiderato come Canonico; ma quel che è in Greco, ha
fofferto grandiffime contraddizioni. L'Ebreo era il lin-

guaggio materno di queflo Profeta ; ma eflfendo flato

condotto giovane nella Caldea , ne imparò la favel-

la , di cui talvolta fé n' è fervito nella fua Opera ,

maffimamente quando riferifce i proprj termini delle

(d) Dan. 111.98. perfone
;

per efempio il grand' Editto di Nabucco (</)»

99.100.y1 1.1.2. ó* che era flato pubblicato in Caldea , ed i colloquj eh*

Z^-34. € i ebbe coi Re Nabucco , BaldafTare , e Dario Me-
(e) Dan. j 1, 4 . & do (e). Ciò dimoftra la fua fomrnaefattezza, e la cer*

/^.iij.v.vi.v.ui. titu*
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titudine di fua narrazione , riferendo fino i propr j ter-

mini de' Perfonaggj che fa parlare . Ma regolarmente

quando la fa da fèmplice Iftorico , e che narra le fue Pro-

fezie, parla in pura Ebraica lingua. Vedete Daniele 1 1.4.

I vedetti 24. e 25. ed i feguenti fino al 90. del

Capitolo ni. e i due ultimi Capitoli interi fono in

Greco. Si conviene, che non fono flati feruti in que-

fta lingua da Daniele • ma verifimilmente furono da

prima lcritti in Ebreo, o in Caldeo , e dipoi tradot-

ti in Greco. A dir vero , onde ci farebbe venuto il

Greco di Teodozione (a) , che tuttavia abbiamo, fé (a) Vedeteli Proe»

non lì fofiTe mai avuto l'Ebraico Originale? Queftiorigi- mio di S.Girolamo

nali non fi trovano più : ma non può dirfi, che non »°P r* Daniele. Par

fieno mai ftati . L' allufione che s' offerva nel <jreco tanta aquila e
tra le voci Schinon , un lentifco , e Scbifei , taglierà Simmaco leggeva.

(£); e tra Prinon^ un pruno, e Prifei , fegherà (e), no parimente que-

han fatto dubitare , che la Traduzione fìa fiata fatta
JJ°

CaPi l°J° in

full' Ebreo, in cui non fi farebbe potuto sì avventuro- "^''uti
6211**

r i> 11 r j- n- j • •
con un obero,

iarnente rincontrar i ailuiione di queiti due termini, (b) DaH.xm.54.
Ma quefta ragione non è baftevole per farci abbando- ^.Scb'.non Sthifei.

nare l'Opera. Sarebbe molto meglio mettere l'^ailùfìo- (c) ^f• affiti i$.

ne a conto dell' Interpetre , che per avventura ftimò di 59'Prtn99'2rifà*

poter rendere allufione per allufione , fenza vulnerare

la verità del racconto , più tolto che dire , che il Com-
ponimento è del tutto apocrifo.

GiofefFo non ha parlato della Storia di Sufanna , né
di quella di Belo , e del Dragone ; ma ciò è verifimil-

mente avvenuto, perchè quefte ftorie non efsendo ferir-

le in Ebreo
,
pafsavano per dubbiofe tra la fua Nazio-

ne. Vedefi in S.Girolamo (d) y che non era in conto ^ )jeron. ìnT>n»
"

alcuno favorevole a quelli racconti la parzialità , che xiw, ^znOrìgen,

intorno a ciò regnava in fra gli antichi Ebrei . Gli Stjomat, lìb* x.

uni dicevano, che i due Vecchioni che avevano volu-

to corromper Sufanna , erano Sedecia , ed Acab , di

cui è fatta menzione in Geremia, e che Nabucco fece

arroftire in una infocata padella (e). Coftoro adunque (e)j€rem. xxtx.

ammettevano tutta la ftoria di Sufanna, eccetto quefta *»•

fola circostanza del fupplizio de' due Vecchioni , lòfte-

nendo ch'erano ftati non lapidati, ma bruciati, e con-

dannati , non dagli Ebrei , ma da Nabucco . La maggior
parte degli altri Ebrei per l'iftefse ragioni rigettavano

tutta la Storia, e riguardavano come una favola inde-

Dijfert, Calmet Tom* IV% N n gaa
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gna d'efser letta nelle Sinagoghe; imperocché, dicevaa
eglino, come mai fchiavi ridotti in una terra flraniera
avrebbono avuto ardimento di lapidare i loro Giudici,

(a)JeronJnJerem. ed i loro Profeti (a)
xxix. 2 2. vnde a Gli antichi Scrittori Crifliani fono flati parimente

mniblsHebrkisiff*
f.

iv
j

fl int0™<> ^ canonica autorità di queftì Capito-

quafifabuUnonre ìl ™ Daniele fcntti in Greco . Porfirio nemico del-
cìpitur

y nec legìinr la noflra Religione trattava di favole quelle florie, e
in Synagogiis eo- pretendeva , che il rimanente della Profezia di Danie-

£&$&££ !e fcfse ftit. pofterionnentefcritt.. Eufebio, Apolli™.
ut captivi lapidai re

> e Metrodoro nlpofero a Porfirio full' articolo del-

di Principe* &i>ro- le Profezie; ma. quanto all'ifloria di Sufanna, e quel-
phetas fuos habue. \e di Belo, e del Dragone, non vollero difenderle , co-I'^1!* ? me fé non aveffero l'ifleffa autorità delle Scritture ca-
vrc.EttnJovmtan. • -, __ r . . ri ^ » • ? •

lib.z.pag.^i. nonicne . JNec Je debere rejpondere Porphyno 9 prò bis

qua nullam Scriptura Sacra authoritatem habeant , dice

\
h

]
T
)

m'Pr&̂

*

n s - Girolamo (b). Pretendevan cofloro, che taiCompo-
exempa an._

nimenti foffero Opera di Abacuc, figlio dijafu, della

Tribù di Levi , e che Daniele , di cui parlava , foffe

diverfo dal noflro Profeta ; opinione fondata fopra una
ifcrizione , che leggevafì negli Efemplari dei Settanta

in quelli termini . Profezia d'Abacum figlio di Giuda ,

della Tribù di Levi ,* Eravi un uomo , il quale era Sa-

cerdote , nomato Daniele , figlio di Abda , che mangiava,

alla tavola del Re di Babbilonia , ec. Ma quell' ifcrizio-

ne non fi dà piti a vedere di prefente ne' noflri Efem-
plari; oltre a ciò ella è di tenuiffima autorità, effon-

do tratta dalla Verlìone che paffava allora fotto il no-

me de' Settanta , la qual era sì manchevole , e poco fì-

(c) jeron.Rruf. i» cura (O > cne la Chiefa avanti S. Girolamo avevalain
•Daniel. tutto, e per tutto abbandonata

,
per adottare la Ver-

fione di Teodozìone
,
per quanto nemico foffe flato del»

la di lei dottrina.

Giulio Affocano nella fua lettera ad Origene nega

efprefsamente le menzionate Storie, e S. Girolamo trat-

(d) Jeron.Prsf. in tale di favole (d). Apud Hebraos me Sufanna habes

bijloriam , nec hymnum trium puerorum, nec Beli, Dra«

conisque fabulas -. Ma S. Girolamo rifpondendo a Rufi-
{t)Jeron.Ap»log. no (e), che gli aveva imputato a delitto quefla con-
**"* n"fin' **'?• feffione , dice d' aver foltanto pretefo d' efporre ciò ,
pag./±ìi.nov.Edtt, i ..

'
• ' r *%. r

^ ,.
che gli Ebrei ne penfavano, e dicevano contradinoi:

Non
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Non enim quid ipfe fenftjfem, [ed quid Mi con fra. nos di-

cere foleant , explicavi. Scriv'egli altrove (a), cheque- (O Idem prtf in

fle Storie erano in tutti i Libri delle Chiefe Criftia- Da"<

ne : In tota orbe dìfperfce funt , e che non folo i Greci $

ed i Latini, ma i Sirj ancora ,. e gli Egizj le legge-

vano, ed ammettevano. Ci fa fapere ancora, che la ,< \ Jerontin 2a
floria di Sufanna era in fronte dei Libri di Daniele lt llt yje nJ^n

nelV Edizioni ordinarie, avendola in tal luogo colloca- eumd.lec.nov.Edis.

ta Teodozione, come quello che a lei conveniva (£), (e) Orìgen. Epft,

attefo il tempo che avvenne. adjuU Afriean.&

n ,
r^ • i- >-,• j. A /v- » *^ • tratt.%\. in Mal*

Quanto al ientimento di Giulio Anricano, Origene
tfcutp.

(e) l'ha diffufamente confutato a bella polla in un' (d) Dewr.x1x.14. .

Opera, nella quale moftra la verità della Storia di Su- (e) Vide ignai.

fanna . Tutte le fue pruove fono di confequenza ugual- H*r*> eP- *d Ma»
n n •

1 1^ r* gne ltano* . Alban.
mente per quella ftona , e per^ tutte le altre Compo- ^/adSerapie^ &
fizioni che non fi leggono nell'Ebreo. Se tutto ciò ad Marcelttn.& in

che non fi trova in quello linguaggio è apocrifo, qua! synopft. Ambr.Ulu

farà il Libro della Scrittura, in cui non fi trovi un $> de spirita Sanfh

qualche difetto ? La Tradizione , e 1' autorità della ''l^TuTrtr*~i
. t • r j\ n.- t -u - Corona MiuttsiCy-

Chiefa , che legge, che iniegna, e da quelli Libri per prian.ep.yu.ciem.
autentici , non balla ella per determinarci ? In quefle Alex. Uè. 4. Siro.

occafioni principalmente dee ofservarli quello precetto tnat.Orìgen^ad A*

della Scrittura (d): Voi non muterete i confini, che ffrfrie**l'&"*?'**'
n n- j • n • • r\ r r tn Mattb.& bom.t»

no jtati pojti dai vojtri antenati . Origene iegue ,a palso
ìn Leviu cbryfofi.

a pafso il fuo avversario, e rifponde a tutte le difficoltà bom. de sufana,
propolle da Affricano contra i Capitoli , e le llorie dif- Metbod. fingulari

putate. Alle prove d'Origene sì può' aggiugnere la te- °Per/ depan. &
n*

• • j >--n j • /-» • t • • j- .. .^ • r K Sttfan.cmusmemi-
ìmonianza de Padri Greci , e. Latini di tutti 1 lecoli

n£ GeJ SyncelL
(e), che hanno citato i Capitoli, de' quali fi tratta , Cregor. Naz. bom.

in quella guifa che il rimanente della Scrittura, come \%.inLaud.s+Cy-

effendo Canonici , e ricevuti; incorìtravertibilmente nel-^&w*^«
la Chiefa. ^S^/jt

1 Talmudifti fembranó dire , che le Profezie di Da- ron.jug.ferm,u{.'
niele erano Hate fcritte dai membri della gran Sinago- nov.edit. Fulgenti

ga dopo la fchiavitudine di Babbilonia , e può darfi ad Ferrand, Aid*

il cafo , che dalla tradizion degli Ebrei S. Ifidoro (f)
musAviuVìsnnenf.

cc r r 1 •
&

- L • r o • • j- ad Fufemamforar.
avelie faputo , che alcuni attribuivano gli Scritti di

vìde Na tal. Alex.

Daniele , e d' Ezechiele , ad alcuni Savj della Sina- biftJJ.T.tom.i.pag.

goga . La loro ragione era , che lo Spirito di profe- 323.

zia non comunicavafi ad alcuno fuora della Terra prò- (0 ifidor.lib.S.Q-

meffa ; fiacca, e ridicola pruova . Spinofa (g) conm
\

t

^)TtaB.Theolo:
ghiettura, che i fette primi Capitoli di quello Libro,

g ;c0 poliùcap,io6

N n 2 fieno paggio.
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fieno flati tratti dagli Annali de' Caldei > dopo che GìiU

da Maccabeo ebbe purificato il Tempio del Signore
;

filmando , che Daniele non abbia fcritto che i cinque

feguenti Capitoli . La fua conghiettura fla fondata fu

V eflere fcritti in Caldeo i fette primi Capitoli ; ma
s' inganna . Tutto il primo Capitolo , ed i tre primi

verfetti del fecondo , fono in Ebreo . Di più , donde

mai Matatia padre di Giuda Maccabeo aveva egli pre-

fo quel che cita, cavato dai Capitoli m.e vi» di Da-
niele, fé quelli Capitoli non furono aggiunti a Danie-

le , fé non dopo la morte di Matatia da Giuda. Mac-
cabeo fuo figliò? Bafta forfè a Spinofa di porre in cam-

po arditamente de' fatti, fenza prenderli il penfiero d'al-

legarne la minima prova?

(a) vide Teron. Pretendeva Porfirio (*), che le Profezie che leggia-

frtfi fi» Daniel. mo fotto il nome di Daniele, gli foffero falfamente at-

tribuite,* che l'Autore di quello Libro foffe un impo-

llore, che foggiornava in Giudea fotto il regno d'An-

tioco Epifane , che per conciliarli dell' autorità f e per

fare l' uomo ifpirato aveva dato un' aria di predizione

alle cofe , che fcriveva , e che feguivano fugli occhj

fuoi . Che fé ha detto alcuna cofa di più a quel , che

avvenne al tempo d' Epifane ,
1' ha detta a cafo , e

eontra la verità . Si quid ultra opinatus Jìt , quia jutu*

va nefcierit , effe mentitum. Ma che Daniele fia viflfuto

in Babbilonia , e che v'abbia profetizzato lungo tem-

po avanti la perfeeuzkme d' Antioco Epifane contro

agli Ebrei , è un fatto indubitato , che Porfirio non

può negare fenza renderfi ridicolo ; e fé ciò fta così ,

come non fé ne può ragionevolmente dubitare, Porfi-

rio fomminiftra delle armi eontra fé fleffo, confettando

che le cofe fcritte in quello Libro fono notate con tan^

ta efattezza, come fé l'Autore foffene flato, teftimonio,.

e che avefTe formato una Storia di ciò* che aveffe ven-

duto , e non una Profezia, di quel che doveva fuccede-

re . Cujus impugnano tejìimomum •u.eritatis efi, dice S*

Girolamo j tanta enim diBorum fides fuit , ut Propheta

increduli s, hominibus non videatur futura dixijfe , [ed nar*

xaffe preterita.

Si attribuirono a Daniele alcune altre Opere non

rìconofeiute dalla Chiefa. Si legge nel Decreto di Gra-

ziano la condanna d' un Libro intitolato , Soynnaliit
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Danieli* ( a ) , che a giudizio di M. Uezio era un Li-

bro Latino fcritto da°qualche Autore " Criftiano molto

recente," non avendone fatta menzione verun degli

Antichi , che hanno fcritto fopra i fogni . L' Autore

delia Sinopfi ( b ) parla parimente d' un Libro apocri-

fo , che portava il nome di Daniele ; ma queft' Ope-

ra non ci è nota.

La Greca Verfione che abbiamo di Daniele è tutta

di Teodozione ( e ) , come già fi è infmuato . Quella

de' Settanta è ormai da lungo tempo perduta . Sono
{tati raccolti alcuni rimafuglj delle antiche Verfìoni dei

Settanta , di Simmaco , e d' Aquila , nella nuova Edi-
zione degli EfTaplì . Origene aveva fegnato con un
obelo , ovvero una lancetta , i luoghi che non trovavano

nelP Ebreo . S. Girolamo fece Y ifteffo nella fua Edi-

zione Latina fatta full' Ebreo , e fui Caldeo , alla qua-

le aggiunfe gli fquarej, che fi leggevano folamente in

Greco, e in Latino.

(a)DeerérJn Caufa

(b) Synopf.Athan.
te.z.nov. Editing.
201.

(e) Jeron» PrtfJ»
Dan,

TAVOLA CRONOLOGICA
Sopra la flotta dì Daniele»

DAniele è condotto a Babbilonia. Dan. 1.3.7.

Morte di Nabopolaffar padre di Nabucco.
Ribellione di Gioacimo contra Nabucco . 4. Reg.

xxiv. 1.

Iftoria di Sufanna liberata da Daniele. Dan. xiii.
Sogno di Nabucco di. una grande Statua comporta di

varj metalli , della quale Daniele dagli la fpiegazio-

ne . Dan. 11. 1.2. e feguenti.

Daniele , e fuoi compagni onorati in Caldea . Dan. 1 r.

48
:
49*

Nafcita dì Ciro , figliuolo di Cambile , e di Man-
dane.

Gioacimo Re di Giuda è prefo , ed uccifo da' Cal-

dei .

Geconia vien porto in fuo luogo r regna tre mefi , e

dieci giorni »
1

Se.

Anni de}

Mondo

,

339*

3399
34oi

340Z

3405



Anni dei-

Mondo .

34i6

3434

1435

3442

3442:

3442

3444

3444

3447

3449

3455
345 ó

3457
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Sedecia ultimo Re di Giuda gli fuccede,* regna undici

anni

.

Prefa di Gerufalemme , e defolazione del Tempio * 2..

Par. xxxvi.

Ritorno di Nabucco a Babilonia dopo aver terminate
tutte le fue guerre contra la Fenicia , la Giudea

,

F Egitto, ec«

Ebbe il fogno di un grande albero , che doveva eflfer

tagliato. Dan, iv. 7.

Cade nella manìa, e mena una vita felvaggia per anni
fette. Dan, iv.,32.33.,

Nabucco rifalifce fili Trono dopo fette anni <F infer-

mità , ne* quali viffe feparato dagli uomini «. Dan.
iv. 3 li

Iftoria della Statua d' oro alzata da Nabucco , e de*

tre compagni di Daniele gittati nella fornace % e mi-

racolofamente confervati. Dan» 11 1.

Morte di Nabucco dopo 40. anni di regno» Berofo*

Evilmerodaco fuo figlio fuccedegli, e regna due anni.

Berofo «,

Ei pone in libertà Geconia. Jerem. Ln. 31.

Baldaffare figlio di Evilmerodaco falifce fui Trono ver*

fo il fine di quefF anno. Dan* vii. i.

Vifion di Daniele di quattro beftie , che divifano i

quattro grand'Imperj. Dan. vii.

Vinone del Caprone, e del Capretto che cozzano in-

fieme „ Dan. vili..

Baldaffare è tolto di vita la notte fìeffa , che aveva
profanato i Vafi facri . Dan. v„.

Dario Medo nomato daffare da Senofonte y ed Aftia~

gè in Daniele xm. 65. figlio d*Aftiage Re de'Me-
di, Zio materno di Baldaffare, gli fuccede al Regno
di Caldea. Dan. v. 30. 31. Vedete ancora., Ifai.xm.
1. e feguenti.

Vifioni di Daniele riferite ne* Capitoli ix. x* xk
XII.

Ciro fi folleva contra a'Medi, il primo > efecond* an-

no di Dario Medo. Dan. x. r.

Daniele è buttato nella foffa a* LeoniY Dan. vi.

Morte dì Dario Medo , in, altro modo Aftiage . Ciro

fuccedegli. Dan. xiu.65.:
Fine della Schiavitudine degli Ebrei Fanno primo del

re-
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regno di Ciro in Babbilonia . 2. Par. xxxvi. 22. e

1. Efdr. 1. 1. E' d* uopo intendere à* una liberazion

cominciata , JLa profezia di Geremia , che promette

agli Ebrei sma perfetta liberazione in capo a. 70.

anni , non fu 'adempiuta che fotto Dario figlio d' I-

ftafpe 1' anno del Mondo 3485. qualor effo Principe

permife agli Ebrei 4i conunovare la fabbrica del

Tempio

.

Iftoria di Belo, e del Dragone. Dan.xiv.
Principio delle 70. fettimane predette da Daniele .

Dan. ix. 24.

Ritorno di Neemia a Gerofolima. 2. Efdr. ir. 1.6.

Confrontando quefìa Tavola Cronologica con quella , che

abbiamo dato fopra~ ì Libri Storici , ed anche ali* Epo-

che che abbiamo notato in diverfi luoghi del Comento
,

vi fi offerverà un gran divario . Ciò procede , che ne-

gli altri Libri noi abbiamo quafi fempre feguito Vffe-

e che qui abbiamo prefa un altra flrada . Mano
può vederfi la Tavola Cronologica generale , nella quale

fi conciliano tutte quefle apparenti contraddizioni

.

Anni del

Moti do „

34 <58

3.5 5°

DISSERTAZIONE
SOPRA LE SETTANTA SETTIMANE

DI DANIELE.

StÉfl^' ^a notarfi 5 cne a niifura , che le Profezie fi

I^Plpì avvicinano al Meffia , divengono piti efpref-

f^JJR ^ > e ^° difegnano in una più diftinta manie-
ra . La Profezia di Daniele che promette il

nafcimento del Liberatore , e che annunzia la morte
dell'Unto del Signore dopo fettanta Settimane , n è

una prova ben chiara. Gli Ebrei hanno fempremai te-

muta 1' evidenza di quella Profezia , e la forza degli

argomenti che ne caviamo a favore della noftra creden-

za; onde fanno tutti gli sforzi poffibili per rendercela

inutile . I Padri , e gli Autori Ecclefiaftici niente tra-

lafciano dal canto loro, per darne a vedere il perfettif-

fimo
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fimo adempimento nella Perfona di GESÙ' Salvatore;
come pur noi ci accingiamo a inoltrare nella prefente
Diflertazione. Vi è un punto , in cui tutta la Chiefa
fi riunifce, ed è , che la Profezia riguarda la venuta
del Mefiìa . Ma per giugnere a quefto capo , a queft'

oggetto comune ,
quanti varj Siftemi

, quante vie, e
calcoli differenti ?

Leggendo attentamente Daniele il paflfo di Geremia,
ove Ita fcritto , che dopo fettant' anni Geruialemme

(a) Bem, \x.i.Zgo dee riaverli della fua caduta (a), prega il Signore
Daniel inteihxii»

per molti giorni a comunicargli l'intelligenza di que-
lìbrisnumeruman.

fto ff GU vien mandatQ j» A j Gabriele, eolinorum de quo fa- ,.. .K ... ^m r _ . .-s ,, . ' *?

Bus eft Sermo Do. dichiara ( b ) .* Che Jettanta Settimane abbreviate , o de-

mini ad Jcremiam terminate
, pafferanno fopra il fuo popolo , e fovra la

Ptophet*m>utcom. Santa Città fino a che 'venga abolita la prevaricazione ,&£'t che Prenda fim il peccat0
'

che fia cancellata la inhui*

pntajntaamìivi. ** > e che F 'eterna Giu/ìi^ia fcenda fopra la terra ; che

deJerem.xxv.Erìt le Vifioni , e le Profezie rimangano adempiute , e che il

miì-verfa terra h&c Santo de Santi Zìa Unto . Aggiugne F Angelo : Dopa
in Johtuamem ,& p or(iine che farà dato per il rinovellammto di Gerufalem*
n
j
ujorera.'^pjer. r

Qriflo capo del mio popolo , valicheranno fet«
•vient omnes gente: '-

.
J

r
r

,
c
r,

r
.

ifts. Regi Babìlonìs te "Settimane, e lettanta due Smimane , e le mura del*

feptuaginta annis. la Città faranno rifìabilite in tempi calamitofi , e dijfici-

Etjcvem. xxix.io. n . e ^ p fettantadue Settimane farà data morte al Cri'

(b).D<M3.ix. 24.27. na , e dopo quefla guerra avverrà la predetta defola^io*

ne'. Confumerà egli la fua alleanza con molti in una Set-

timana , e alla metà della Settimana , rimarranno aboli-

te r Ofìie , £ i Sacrificj ; vedraffi /' abbominfazjone della

defilatone nel Tempio ., e la defola^ione durerà fino al*

la fine .

L' Angelo Gabriele non rifponde direttamente alla

dimanda di Daniele , che richiedevalo del quando fareb-

bero terminati i fettant' anni del Babbilonefe Servag-

gio. Vicino era il lor fine , dovendo feguire d' ivi a

lei, o fett'anni ; ma attefo il numero di fettant' anni

,

F Angelo gli difvela un altro Mifterio infinitamente

più rilevante, che dovevafi adempire in fettanta Setti-

mane di anni : ed era la morte del Mefiìa, termine di

tutte le promeffe, e di tutte le Profezie.
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Divifi fono i pareri intorno alla natura di quelle

Settimane , fopra il loro cominciarnento , e circa il ter-

mine delle medefime . Origene ( a ) le fece di 70. an- (0 OWg-r». Tr&8.

ni, contando dieci anni per un giorno; di maniera che 29 '
inMl»th.

le 70. Settimane fanno 4900. anni. Alcuni Rabbini (£) <*>) Rahh.apndU.

le fanno dello fpazio d' un Giubbileo all' altro, cioè «"•'«^«ix.é-

di 49. o 50. anni , o fette Settimane di fette anni ;
Gal^n.Uy.c.i^

altri d' un intervallo di 100. anni ; ficchè fette fetti-

mane farebbero fettemille anni . Ma la comune oppino-
ne dei Comentatori è , che qui trattafi di Settimane
di fette anni ; onde 7, Settimane fommano 490. anni •

Erano affuefatti gli Ebrei a quella foggia di contare ,

perciocché l'anno loro Sabbatico giugneva nel fine d'una
Settimana di fette anni ( e ) . E quel che dimoftra (e) Lenir, xxv. $„

parlare in quello luogo Daniele d' una Settimana di
Numer*fà tMì /*-

fett' anni fi è , che la metà d' una di quelle Settima- P
ZZrum ****

ne dura tre anni e mezzo , come conila dallo ileffo

Daniele , Cap. Ix. 27. paragonato a Dan. xn. 7. Nel
linguaggio dei Profeti è affai confueto il mettere un
giorno in vece d' un anno (d). I Profani hanno tal- (d) vide E&eck\%
volta parlato di fettimane d'anni iigI fenfo medefimo, 6.& Apoc.mi. ti,

che noi qui le prendiamo . Ragionando di fé ileffo XIII«5«

Varrone (e) dice , eh' effendo entrato nella fua duo- (è)VarroapudAuL

decima fettimana ^ vale a dire , in età di 84. anni ,
GeÙ- l* !s.c.*?;~Z3S

aveva già fcritto fettanta fettimane di volumi , cioè ^
arrone

^
l'^eHe^

494. volumi. E Apollodoro (/) offerva , che nei il7ddh
U
fe\^Z

giorni di Cadmo avevafi notizia delle fettimane di ot- jam duodedmnm
t' anni- nnnoruTnJjebdoma-

lì principio delle fettanta Settimane doveva , per
dam

f£
r*ìf»v*&e>

• /rr-i j - • r i

7 r
. &adeum diemfa*

mia opinione , e (Ter facile a determinarli , almeno ri- pruag^ta hebdo ,

ipetto a quei che ne mettono il termine al Battefimo, m*das lìfovrum

o alla morte di GESÙ' CRISTO; mercecchè rètBqpe- M'pfit*

dendo, dovrebbero tutti rincontrarfi nel medefimo pun- Q) AP* llod(ir
-
BL

to .Ma vi è in ciò , come in tutto il rimanente
, ^Vcnilftostio^

grandiffime varietà tra 1 Comentatori ; ciocché forfè oftoete. vide Sue-

avviene dalla poca conofeenza, che fi ha della Crono- dam in Cadmo
t.@>

logia . Quanto al termine delle Settimane predette ,
clem

- Alex
* lt u

lo prefiggono alcuni al tempo de' Maccabei : altri al-
Stnm '

la nafeita del Media ,* chi alla deflruzione del Tem-
pio feguita fotto i Romani ; e chi alla fine del

Mondo .

Giofeffo , e Porfirio , al riferire di San Girok%
Dijfert. Calmet Tom. IV. Oo mo ,
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((3) ìjyeran. Tre/J. mo, (a) avevano già tratta la materia delle 70. Setti-
auComm.-m J/a$.

,mane . e per quanto può conghietturarfi", ne determi-

navano il fine alle perfecuzioni d' Antioco Epifane con-

tra la Giudea ; Porfirio riferiva a quel tempo tutto
(b) Torphyr. apud ciò , che fcrifie T Autore del Libro di Daniele {b) ,

jeron.Prtf.expofi.^ Giofeffo ne Jla fua Storia (e) rapporta al medefimo

(0 Jofeph. Amia, tempo la ^eiolazione del 1 empio , e la ceffazione de

Lx.cult.pag. 3 j 4. Sacrificj pel corfo di tre anni , che è una delle confe-

{d)Dan.ix,i6.z 7 . gLienze <^ e^a Profezia di Daniele ( d ) . L' Autore del

<e) iMacb. 1.17/ Primo Libro de' Maccabei così pure 1' intende ( e ) ;

e quello fentìmento venne rinnovato nel decimo fe-

flo fecolo da Sifto da Siena , e a' dì noftri dai Cava-

lier Marfam , da Eftio , e in certo fenfo dal Padre

Arduino , come appreffo vedraffi . Noi non parlia-

mo d' un tale nomato Giuda , che aveva travagliato

non poco fu fuetto argomento ai tempo dell' Impe-

ci) Apuàjeron. de ratore Severo (/) , per non efferci noto il fuo Si*.

Script. Ecelef. ftema •„

(g) Apudjeron.m II Martire S. Ippolito (g) cominciava il fuo calco-

*£>m,ix. io delle 70. Settimane all' anno cinquantefimo avanti

il termine della Servitù ; contandone fettantad^.e dopo

il ritorno degli Ebrei nel lor paefe -, fino alla nafeita

del Redentore , e rimetteva 1' adempimento dell' ulti-

ma Settimana avanti 'a fine del Mondo . Ha quefto

fentimento più d' un difetto . L Egli abbrevia troppo

il tempo feorfo dal primo anno di Ciro -, e ^1 ritorno

da! Servaggio ? fino alla venuta del Figliuolo di Dio,

li. Difgiugne troppo il fine della Profezia dal rimanen-

te della predizione ; il che s' oppone alla intenzione

dell' Angelo

.

0») JulAfric.lv, Giulio AfTricano '( ìa ) piantava il principio delle fet-

Tempor.ApudjerQ* tanta Settimane all'anno ventennio d' Artafèrle , che
vym.inBan.ix.

r imandò Neemia in Giudea colla licenza di rifabbri,

(i) z.E/dr. 1 1. é1 care le mura della Città di Geroiolima (/)> 'e ter-

11.5. &feq* minavale alla morte del Melììa, fucceduta-, a parer fuo,

nell' anno decimo quinto di Tiberio ; fupponendo che

gli anni qui menzionati, fo$ero lunari. Nel che è fta-

(k) Vide Perer. n. to feguito da non pochi Scrittori {k ) , e fa di me-
;n Dan. $.part Di- Riero convenire , che tra tutti gli Antichi pare, th'

*£^;
-*7o.HeMto

effo abbia megJio intefa quefta materi a . U fuo Siftema

,

eccetto poche cofe , vien di prefente feguito da molti

erudiriflìmi Interpetri.

San-
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Sah Clemente Alefiandrino. ( a) r. e parecchj altri do- (a) clem.JLlex.l.£,

pò di lui han porto, il cominciamento- delta 70.. Setti-, torom.pag. 330.

mane nel!' anno primo del Regno, di. Ciro in Babbilo»

aia , che è quello, della, fine del Servaggio ,, e le ter-

minano, alla deftruzione. del Tempio fatta: da Tito

Cita ancora un. pano, <T Efdra f>X verifimilmente. del <b) *" "tos
1f^

'

-r -i ì. 'i. j* n. a neto Cnrutus Bah-
quarto. Libra,, che; porta il nome di quella Autore. , , evs Judaeon "JJ
ma. che. non fi trova negli flampati , in cui Efdra par meuosplerumenon

che dica , che il Meflia. comparve, in. Gerofolima: fette tanhepta hebdoma..

Settimane dopo- feffantadue. altre Settimane , nel cui
f
on ®a Hierufa-

fpazio la. Giudea: era fiata fenza guerra . Ciò. che non £™' Kts en taes ^

ci fa fapere; nulla, di diftinto , e non può accordarli co'

calcoli de' migliori Cronologifti , che trovano dopo
Ciro fino ali' ultima: rovina, dei Tempio, affai più di

490... anni k

Origene, non è. flato, uniforme: fopra: lai matteria, del-

le 70.. Settimane di Daniele .. Nel decimo Libro del-

le, fue. Stronfiate ( e ) , cominc.ia.vale; al. primo anno di (e); ApuAjeremAm

Dario. Medo , che. è. il. tempo ,. in cui venne fatta a -D*». 1. x.

Daniele quella rivelazione ( d ) % e terminavale al na- (<*) -D*».ix. 1.

feimenta di. GESÙ' CRISTO .. Altrove (e) rifaliva.
(e) orìgen. TratfB

fino a; Adamo, per trovarne il principio, e guidavale. i&inMtnh..

per lo fpazio di quattromila novecento anni fino a

GESÙ' CRISTO , o fino alla, deftruzione di Ge-
rufalemme , veniva, ciò, in. confeguenza del fuo princi-

pio. , facendo una Settimana di Daniele, di 70.. an-

ni . E' fuperfìuo, il confutare, un' oppinione. sì mo-
ftruofa ..

Tertulliano (/) dà a divedere poca: efattezza,, e. me- (0 ' Tertulljtdvtr*.

no conoscenza della Cronologia , e della Iftoria de' /hs/m4ms.

Perfiani nel Siftema da efla proporlo fu quefla. mate-,

ria; volendo,, che la. prima delle 70.. Settimane, comin--

ciane con Dario Medo (g); a cui affegna. 19.. anni di (g)ParecheIocott-

Regno . Dal cominciamento del prefato Principe, fino,
*°ni

,

z c
?

1^art
!
it

al nafeere del Salvatore mette, feflantadue Settimane
, ^ j^f"o

e

xefto°è
e mezzo, cioè a dire 43.7. anni., Suppone altresì, che formale per ilDa-

ii Redentore inorine 1' anno, decimo quinto di. Tibe-rio, Cotto cui ebbe

rio , e calcola folamente 53.. anni tra. il nafeimento di D*niele quefta.ri-

GESÙ' CRISTO , e la diftruzione di Gerofolima fat-
fazione. Or-qaw.

j • -n *r- r n r t ri ' "o -D^no e certa-
ta dai Romani .. Vi lono nella lua Ipoteli altrettanti menxc Dario Medo*
falli, quante parole ; né può efTerci d'alcuno ajuto , Dan, ix.i,

le pur non fofse
,

per mantenere la catena della tra-

Q a 2. dizion
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dizion della Chiefa , che ha fempre creduto , che le

70. Settimane guidavano alla nafcita , e alla morte di

GESÙ* CRISTO , e che terminavano alla rovina del

Tempio di Gerofolima .

(a) EufeM.vui.de Eufebio Cefarienfe ( a ) mette in campo tre Ipotefi
Dtmonfi.Ev»ng.& diverfe fui pattò , che ora eliminiamo : I. Cominciane

£*£?$ * do le 70. Settimane all'anno primo di Ciro in Babbi.

Ionia , e terminando la feffantanovefima nel Pontifica-

to d' Ircano , che dà per 1' ultimo Unto del Signo-
re , o T ultimo vero Sommo Pontefice degli Ebrei . E
quanto alla fettantefima Settimana , che difgiugne dal-

le prime feffantanove per via d' un lungo intervallo
,

dillribuifcela nella forma feguente ; GESÙ' CRISTO
fu battezzato ne-Lnrincipio di quella Settimana ; cro-

cififfo alla metà della medefima , e la Fede Crifliana

venne dagli Apposoli predicata alla fine di quella Set-

timana .

La feconda Ipotefi pianta il cominciamento delle 70-»

Settimane all' anno fello di Dario figlio d' Iflafpe ,

in cui il Tempio di Gerofolima rimafe finito : termi-

na la feflàntefima nona Settimana alla morte del Som-
mo Sacerdote Ircano ; e trasferifee la fettantelima al

Battefimo del Redentore , e la diflribuifce nella ma-
niera che fopra vedemmo . In ultimo nella fua terza

Ipotefi lafcia la libertà di principiare le 70. Settima-

ne all' anno primo di Ciro ,0 al fello di. Dario figlio

d' Iflafpe , e di terminarle nel cominciamento , o alla

fine del Pontificato d' Ircano . Ma fa la fettantefima

Settimana più lunga dell' altre , volendo che foffe di

fettanta anni , e che cominciando ai Battefimo di GÈ*
SU' CRISTO y non finiffe che al Regno di Trajano »

Reca flupore , che un sì valent' uomo , come Eufe-

bio , e tanto> verfato nella Cronologìa , fia così mal
riufcito in quefta importante queflione. Molte fono le

cofe da riprenderli in tutte e tre le fue Ipotefi ; of-

fendo cofa ridicola il fé parare ,. coni' egli fa ,. la fet-

tantefima Settimana dall' altre feffantanove , ed è an-

cor di vantaggio il volerla far più lunga delle prece-

denti ^

(b> Cwttt. TetùfoU
^an birillo Gerofolimitano (è) principia ìe fettan-

Qateck,!^
* ta Settimane a Dario Medo , da lui confufo con Da*
m, figlio d

1

Iflafpe ;. credendo che quello Principe co*

mia*
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minciafife a regnare nella fefsantefìma fefta Olimpiade.

Dice altresì, che la Città di Gerofolima fu riedifica-

ta P anno ottavo del fuo Regno
;
ponendo la nafcita

del Salvatore nella centefìma ottentefima fefta Olimpia-

de , e conta dal principio del fuo Dario fino al naicer

di GESÙ' CRISTO quattrocento ottanta tre anni ,

che fono fefsantanove Settimane d'anni. Non dice poi

nulla della fettantefima Settimana , che è P ultima ,v

e la più contraffegnata in Daniele . Il Siftema di

Sulpizio Severo (a) corrifponde a un di prefso al già (0 $*#('• Sever,

poc' anzi propofto : e pafsando fotto lìlenzio la fettan-
Hî ' EccieJ*

tefima Settimana, cominciale all'anno fecondo di Dario

Oco ; (avrebbe dovuto dire , Dario figlio d
1

IJìafpe^)

e termina la fefsantefìma nona alla distruzione del Tem-
pio di Gerofolima.

Il Grifoftomo (b) conta quattrocento ottanta tre (b) chryfoft.hemìh

anni tra il ventefimo d'Artaferfe, e la distruzione del $>*dverfusJudAosK

Tempio dalle armi Romane. Ecco fecondo lui, i due P/>g»^7-^mA.
• j n -nr- a- t\ •

i t- j /vi( G ) Theodoret. tn
termini delia Profezia di Daniele . Teodoreto (e) la Dan pMt 66lj
efpofe con maggiori particolarità, contando felTantadue & feq.

'
"'

Settimane d'anni lunari dopo il ventefimo d' Artafer*

fé Longimano , fino alla morte del Sommo Pontefice Ir-

cano , da elio confiderato con Eufebio , come P ulti-

mo de' legittimi Sommi Pontefici Ebrei . Da quefto

punto fino alla predicazione di GESÙ' CRISTO nu-
mera fette Settimane. Retta là fettantefima Settimana,

nella cui metà morì il Salvatore, e i facrificj della Leg-
ge Mofaica rimafero aboliti, quanto al di loro effetto,

ed al merito : il rimanente di quefta Settimana venne
impiegato dagli Appoftoli alla predicazion del Vange-
lo , e a confermar V Alleanza con quegli Ebrei , che al-

lora fi convertirono.

Ragiona Sant' Agoftino (d) di certi Autori, che ri- (d) Aug.tpì(l>i$t*
mettevano alla venuta dell' Anticrifto P adempimen- Nov. Edit. vide &
to di quefta Profezia , e che credevano , che non {^Jeronym'

m Darf*

rebbefi veduto il termine della fettantefima Settimana, ^dl^iuL^Atl^L
fé non alla fine del mondo . Quefto Santo Dottore

, ionio Laotiane

.

e S. Girolamo biafimano la temerità di quegli Scritto-

ri , che ardifeono parlar di cofe , che lenza una par-

ticolar rivelazione non poffon faperfi . Vale ben più
confeffare la propria ignoranza intorno a ciò , che
concerne la fine del Mondo, che di far moftra d'un

falfo
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falfo fapere : Magis eligo cautam ignorantiam confite*.

ri j fcrive. San Agoftino , quam falfam. fcientiam prò-

fiteri ..

(a) ferofh.ia.Dam. Gli Antichi Ebrei , al riferire di S.. Girolamo. (<*),
niel. ix,pag.n 16», ponevano il principio, delle fettanta Settimane a. Da-
.*l,£> rio Medo , e. finivano la feflfantefima feconda alla di-

luzione di Gerufalemme , efeguita da Tito .. 12 otto

Settimane che rimanevano, terminavano al totale di-

fpargimento di lor Nazione: lotto l'Imperadore Adria*

no .. Edi non diffentivan , che la Profezia di Danie-
le non riguardante il. Meffia ; ma contraddicevano que-

fta qualità a GESÙ' CRISTO., Gli Ebrei moderni te.

mendo le confeguenze: di quefta confeflìone ,, han fat-

to tutto il poflìbile per imbrogliare quefta materia ; di-

cendo alcuni > che il Meflìa larebbe. già da gran tem-

po nato ,. fé i loro peccati; non. ne aveffero differito

r avvenimento ... Mandarono altri una; maledizione con-

tra quei , che. calcolavano i tempi , acciò noa trovaf-

ro con che difingannarfi , offervando la vera, epoca del-

la, nafcita. del. Meflìa . Confeffava. Illelo , che. tutti i

tempi efpreffi ne
1

Profeti eran pafsati ; che. indarno

s-' afpettava il Meffia ; eh* egli era. venuto, fotto Eze-
chia, e che allora erafì. veduto, l' adempimento di tut->

te le Profezie ..

I più. verfati infra gli. Ehrei- fìi fono* fatti; forti, in

ifeemare i tempi feorfi da Ciro fino, al diftruggimeuto

(b) Seden-olami del Tempio . La loro Cronica, non affegna (ù) , che
B.abhA,c,icj.^o. Et

^ 2e anni alla Monarchia. de'Perfiani dopo Ciro; con--
SederOUmSutha..

tando blamente quattro. Re di quella- Monarchia in vece

ih Lavid. di [dieci.. Seguendo cotelta Cronologia^ e imponibile di

trovare quattrocento ottantafei anni da. Ciro- fino alla,

morte del. Salvatore ., Quanto, a loro ,, piantano il co-

minciamento delle fettanta Settimane alla rovina, del

primo Tempio, fotto* Nabucco .. Da. indi innanzi nu-

merano quattrocento novanta anni fino alla, diflruzione

àel fecondo Tempio, fatta, da Tito . Coftoro s' imma--

ginano due Unti r uno de' quali, ch'era. Ciro, compa-
rì alla fettima Settimana., e l'altro,, ch'era il Re. A-
grippa Secondo, venne uccifo. a Roma dopo 1' ultimo.

afsedio. di. GeroColima ; dopo, i quali il. Comandante ,

cioè Tito , diftrufse. Gerufalemme., E la. defolàzione di

quefta Città dee durare, a detta loro, fino alla guerra:

di
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di Gog, e di Magog, -che faranno efterminatì dal Mei-
ila. Così l'intendono Giarchi, e Abrabanello -co' prin-

cipali Rabbini..

Non è agevole di confutare avverfarj , che unifcò»

no a "una fomma ignoranza una prodigiofiffima capone-

ria . Non leggon gli Ebrei gli Autori Profani , né
hanno tampoco ben minima tintura della vera Crono- -

logia. Gli Autori della grande , e della piccola Cro-
nica degli Ebrei, fono afsai frefchi ; (limandoli, che la

Cronaca maggiore fia Itata prodotta nel duodecimo fe-

colo, e la minore nel iefto *(*). Gli Scrittori di que- (a) Bafnage.Hifi

fìe due Opere non fono da paragonarfi agli Storici Gre- <*« Juifs. Tom.rv*

ci, e Latini da noi citati , né a Gioleffo che li ré^^*****"**'
gui. I due Meffia fantafticati dagli Ebrei, non corrif-

pondono punto air intenzione -, né alle parole di Da-
niele. Falhihmo , che il Giovane Àgrippa fofse fatto

morire da Velpafiano dopo V ultimo afsedio di Gero-
folima. Dimorò Agrippa tranquillamente in Roma* e

abbiamo delle Medaglie , che rettificano , che viveva
ancora nell'anno decimo quarto di Domiziano. Tutti
queft' imbroglj de' Rabbini provano ben chiaramente
l'evidenza di quella Profezia , e la difficoltà in cui lì

trovano di rifpondere agli argomenti , che da efsa lì

traggono ,
per moftrare che il Meffia è già da gran

pezza venuto. Dionifìo Cartufiano riferifce la lettera

d' un Rabbino a uno de'fuoi confratelli , che fembrami
alquanto fofpetta per éftere troppo fincera, venendo da
un Ebreo . Eccola tutta intera (b) . „ La Profezia', (b) Xpift&*$£*.
,, che leggefi nel Capitolo nono di Daniele , fembra mueiad&tib.ifM^

„ in tutto e per tutto adempiuta. E' fuor di dubbio,

„ che 1' eterna defolazione non fia quella Schiavitudi-

,, ne , in cui fono ormai mille anni , che noi gemìa-

,, mo. Dichiara efpreffamente il Profeta, che ilperpe-

„ tuo defolamento farà il gaftigo della morte del Mef-
„ fia

f

, come appunto la noftra defolazione è la pena

,, della morte del Crijìo ; imperocché Dio non ci ha
,, mai minacciati d'una eterna rovina, fuorché in pu-

„ nigione della morte del Meffia. E fé dir vorremo^
,, che avanti la di lui morte, fummo nella defolazio-

„ ne , rifponderanno i Criftiani , che 1' antico defola-

„ mento durò folamente fettant'anni , dopo i quali ri*

,) acquiftammo la grazia di Dio, e rientrammo inpof,

>,» fé fio
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,, fe(fo del noftro paefe. Io, per dire il vero, non tra»

,., vo né mezzo, nò via, per rifpondere a sì fatta ob-

5, biezione ,* ftantechè ci vien provato, che GESÙ'
„ CRISTO è comparfo dopo le fettanta Settimane

,, d'anni, e che dai noftri progenitori gli fu dato mor-

j, te. Che dipoi Tito, e i Romani, divifati pel Capo,

„ e il fuo Popolo , vennero, e fecero tuttociò, che fta

„ riferito nella Profezia. Sono già mille anni, che ciò

,, è avvenuto, e fiamo tuttavia l'obbietto della divi-

„ na indegnazione. E anche ciò non oftante fperiamo

„ la venuta del Meffia , il noftro ritorno nella Terra

„ di Promiffione , e lo riftabilimento della Città , e

5, del Tempio di Gerufalemme; noi ci lufinghiamo di

„ trovar grazia negli occhj del Signore, e di vedere il

„ termine di tanta calamità. Ahimè, fomigliante rif-

,, porta non è in verun modo probabile , e le noftre

„ iperanze fono affai mal fondate !

(a) Lyran.Burgenf, Quei che tra i Comentatori (a) vollero aggiufta-

Vaiabl.GaUiT, re la Profezia di Daniele con Ja Cronologia degli E-
brei , furon obbligati a retrocedere il principio delle

70. Settimane all'anno quarto di Sedecia, per trovare

la fomma di 490. anni , da quell'Epoca fino a quella

della diftruzione del Tempio dalle armi Romane . E'
meglio abbandonare la loro Cronologia troppo mani-

feftamente mancante , e cercare nella fucceffione de'

Principi venuti dopo Ciro lo fcioglimento di quella

Profezia . E' indubitato , che l' Angelo parlava a Da-
niele d' un fucceffo futuro . Il punto fiffo viene af-

fai ben notato nella Scrittura: Dopo /'"Editto , che or-

dinerà il rinnovellamento dì Gerufalemme . A quello a-

dunque dee prefiggetene il principio ; così appunto

r intendevano gli antichi Ebrei , e particolarmente

coloro , che prefero 1! armi contro ai Romani ; ite-

rando allora , che il Meffia farebbe comparfo nel lor

(b)fMan*Jfe Ben tempo, e che fi farebbe dato a vedere nel colmo del-
Jfrael, determino

ja }or miiem , come confeffalo uno de' più verfati Rab-

Fc ) 'ita Tul Afrìc
^mi ' c^e a^^ano avuto gli Ebrei nel fecol paffa-

Chryfoft Theodoret. &-•(&)"-
Sedaleartbuf.Ru. L'oppinione al prelente la più feguita , e in cui fi

pert.Zonar. s.An- riunifeono quafi tutti i Cronologici , e ì Comentato-
tonm G„u t .Perer%

ri d
-

.j
. .

dd]e Settimane
VJfer. ad an. 2 i 50. „,

v ' '
. r r r r

Lamy atfar.cAro* aii anno vigefimo d Artaierle Longimano . Da quelt*

noi, fino
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fino ali* ultima Settimana , in cui GESÙ' CRISTO
facrificato dà termini ai Sacriiìcj della Legge, e aden*.

pifcene le figure , vi corrono fettanta Settimane , o

490. anni . Tutti non feguono la medefìraa ftrada in

quelli calcoli ; né vi fono appena due Siftemi che in

tutto s' accordino a* ma finalmente la maggior parte

fan capo a ciò , che poc'anzi dicemmo . Saivanii per

quella via tutte le difficoltà, e fi concilia la Storia Sa-

cra colla profana. Noi non imprendiamo qui a inoltra-

re i nojofi calcoli de'Cronologifli , mentre poffon vederli

appo i medefimi .

Diremo foltanto, che tutto lo fvario, che paflfa tra

loro , e di nove , o dieci anni , che fono di più al

bifogno per fare 490. anni, dall'anno vigefimo d' Ar-
taferfe fino al Battefimo di GESÙ' CRISTO , e al

cimo d'Artaferfe folo
;

perchè Serfe fuo padre aveva- (h) z .Efdr.iA.&
lo affacciato all'Imperio dieci anni avanti, che morif- 11.i7.xS,

fé. In quella guifa fvanifce la difficoltà. Morì il Sal-

vatore alla metà dell' ultima Settimana , cioè a dire ,

fre anni e" mezzo dopo aver cominciato la fua Milio-
ne . Mercè di fua morte venne elèinta l'antica Allean-

za , ftabilita la nuova , e fuggellata col fuo fangue'; an-

nullati furono i facrificj, e le cirimonie della Legge
,

e la novella Alleanza confermata fu dagli Appofloli ,

che n'erano i Predicatori, e i Miniflri, con quegli E-
brei , e Gentili , che fi convertirono nello fpazio di tre

anni e mezzo, valicati dalla morte del Salvatore fino al-

la confumazione dell'ultima Settimana; e dopo quello

tempo, eflèndo una volta formata la Chiefa di GESÙ*
CRISTO, andò fempre viepiù ricrefcendo.

Sono in quello Siflema più difficoltà . I. La morte
del Crijlo , e la confermazione della fua Alleanza nel-

1' ultima Settimana , non furono immediatemente fe-

guite dalla defolazione di Gerofolima , né dalla rovi-

na del Tempio , né dal difpergimento degli Ebrei 'in-

fedeli , né dalla abbominazione , né dal difolamento ,

che fono i contraffegni da Daniele beniffimo didimi ,

come dovendo feguire dopo la morte del Media , e fuc-

cedere alla fine della fettantefima Settimana . Nota
DiJfert.Calmet.Tom.IK Pp efprefc
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efpreflamente Daniele, che dopo la morte del Meflia,

il popolo , che T avrà ricufato , non fuffflerà più , che

il Tempio farà demolito dal Capo , e dal popolo foreflie*

ro , e che quefta guerra verrà feguita dalla abbomina^jo-

ne della defilatone. Che nell'ultima Settimana V Allean-

za farà confermata rifpetto a molti : che alla metà del-

la Settimana befferanno F oflie , e i facrificj . Che allora

*vedrafft nel Tempio f abbominio della defotanione , e che

tale difolamento durerà fino al fine . II. In oltre , non
ci fi moftra , che fubito dopo la fettantefima Settima-
na fianfi effettivamente veduti eeffare i facrificj nel

Tempio di Gerofolima; ben fapendofi , che vi perdu-

rarono ancora per quarantanni dopo la morte del Sai*

vatore . III. Non vi fi offerva tampoco /' Unto del Si*

•gnor

e

, che dee apparire dopo la fettima Settimana , flu-
ito il Tefto efpreflb di Daniele, che è diverfo dall'al-

tro Criflo del Signore , che debb'effer uccifo dopojla fef-

fantefima feconda Settimana. IV. Non fi vede, perchè

al Profeta abbia affegnato quarantanove -anni , o fette

Settimane d'anni, dopo Tanno fecondo d' Artaferfeper

Io rifacimento delle mura , e dei folli di Gerufalem-

me in tempi calamitofi-. V. In ultimo il Profeta di-

fìinguendo chiaramente due termini della fua Profezia*

il primo dopo le fette Settimane , il fecondo dopo le

,
feflantadue Settimane

,
pare adunque , xhe fi debbano

parimente diftinguere come due epoche confiderabili
;

ciò che non faffi nell' Ipotefi ora propofta ; imperoc-

ché dopo le fette prime Settimane non affegnafi alcu-

no memorabìl fucceffo , che facciane ofservare il ter-

mine, e che dall'altre distinguale.

La confiderazione di queft' inconveniente ha verifi-

milmente determinato alcuni moderni Cronologifti a

fa) MarfhamCan. ftabilire il fine di quelli 70. anni alla perfecuzione d'An-
jEgypti. s&cuhm tioco Epifane . Già olfervammo , che probabilmente que-

È
pa
ÉfcfltÌ7r

ft° era ìl Siftema di Po^rio, di Giofeffo, e dell' Au-
\) Jc y ,tn er.

tQYQ ^ primo Libro de' Maccabei. Marfara. l'ha rin-

Medòs gar en o novato a' dì noftri , ed ecco come lo fpiega (a). Da-
protos egemon rio Medo , fotto cui ebbe Daniele la prefente Vifio-
lp

],
rtll

/J

l

r c
ne > era, per fua opinione., Dario antico notato appref-

heXec-mofc Z fo Ezechiele (*), è che prefe la Città di Sufa. Cre-

fon

.

de altresì , che le tre Settimane del digiuno fatto da

(e) Daniel.*, z-.j. Daniele (e), e delle quali parla nel Capitolo decimo,
fieno
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fieno Settimane d'anni, e che digiunaffe ventun anno

dopo la prefa di Gerufalemme , e la rovina, del Tem-
pio per Tarmi di Nabucco, che è appunto il tempo,

.

che Dario antico s'impadronì di Sufa fc La Vifion dì

Daniele è dell'anno primo di Dario, com* elfo pure

dicelo (a). Conta Marfam 49.anni, o fette Settimane
( a ) Dan^ix. i, ti

d* anni dai cominciamento del prefato antico Dario
,

iìno air anno primo di Ciro in Babbilonia .. Ciro è

F Unto del Signore : Ufque ad Qhrifium Ducerà Hehdo-
mades feptem ; o fé fi voglia, fino al ritorno di Zoro-
babele , e del Sommo Pontefice Jesù , dinominati da
Zaccaria i due figlj della Unzione* Duos filios ohi CW*(b>Ì&itìfciT-ì
Sapeva beniflìmo Daniele, ch'erano già paffete tre Set-

timane d*anni, o ventun anno della Sehiavitudine del

fuo popolo, quando ebbe la Vifione .. Diffegli l'Ange-

lo , che vi reflavano fette Settimane , o quarantanove
anni , e che allora farebbero terminati i fettant' anni
della Servitù predetta da Geremia.
Le 6z* Settimane % dopo le quali le piazze della Cit-

tà, e i fojft faranna riparati (e), cominciano al ritor- (e) Daniel.ix.i,t*

no dal Servaggio, e finifeono nell'anno primo d'An-
tioco Epifane. li popolo ritornato dalla Sehiavitudine

principiò a riedificarne il Tempio, e non venne ritta-

bilito fé non da lì a ventidue anni, nell'anno fello

di Dario figlio d' Iftafpe ., In elfo fi [offerirono per

342. anni t iacrinc) lino ai giorm d Antioco Epi-
fane

;
quello Principe li fece interrompere 1' anno

fettimo del fuo Regno , e vennero novellamente ri-

fìabiliti il fecondo di Giuda Maccabeo .. Dal primo an-

no di Ciro fino al fecondo di Giuda Maccabeo calco-

la Marfam 63. Settimane d'anni , che fanno 444. anni
e mezzo..

Ecco com' egli prova la fua Ipotefi » Il Tempio di

Gerufalemme fu diftrutto F anno 141. di Nabopolaf-
far, 4107. del Periodo Giuliano/ aggiugnete alla fiam-

ma di 4107. quella di 444. rifulterà l'anno 4551. del

Periodo Giuliano. Or quell'anno 4551* del Periodo
Giuliano , è il fecondo del Regno degli Afmonei ,

che comincia alla vittoria di Giuda contraAppollonio
(d) , e in cui il Tempio fu purificato, e rinnovati i (à) i.Macè.m,

facrificj. ii.Ó-iY.s*.

Refta ora a provare, che Tanno 4551. del Periodo

Pp 2 Giù-*
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Giuliano fia il fecondo di Giuda Maccabeo, ed er co*

sì lo moftra : Il Regno degli Afmonei terminò alla
(a) fofeph.Anfy* prefa di Gerufalemme fatta da Erode, e Sofio (a) ,
hxw.injìne. fattQ j| Confolato d' Agrippa, e di Gallo, l'anno 4*77.

del Perioda Giuliano. Or quello Regno era durato fé.

condo Giofeff- 126. anni, che fottratti dalla fomma di

4Ó77. refta l'anno 4551. che è il primo del governo di

Giuda Maccabeo»
Ecco adunque, fegueudo quello Autore , come pof-

fono diflribuirfi le 70. Settimane di Daniele. I. Sette-

Settimane in 49. anni , dall'anno primo di Dario an«

tico, fino al primo di Ciro. II. Seffantadue Settima-

ne, 0434. anni dal principio di Ciro, fino all' anno
primo d'Antioco. Ili* Una Settimana, ovvero 7. an-

ni dal cominciamento d' Epifane, fino alla profanazio-

ne del Tempio. IV. Una mezza Settimana, o j» an-
ni e mezzo- , dalla profanazione del Tempio per ma-
no d'Antioco,, fino alla fua purificazione latta da Giù»

fk).D0»;Y/.xx.rx6. ^a Maccabeo . Efplica quelle parole (ù) : Il Crifio-

farà uccifo , della cefsazione de' facrificj , e del difper-»

gimento dei Sacerdoti avvenuto fotto Epifane . Leg*
(€)Hesolothrevt- gè parimente co' Greci (e): L'unitone farà difiruu
àefitae càryfma» #g.j foflenendo , che la Profezia di Daniele contenuta

nel Ca-pitolo ix. 24*25. 26. 27. ha l' ifteffilfimo abbietto,,

che quelle comprefe nei Capitoli vii. vili, le quali,

riguardano le perfecuzioni d' Antioco contro la Giù*
dea ,

Avvi in quello Siitema un difètto efsenziale, ed è r

che diflrugge tutto il vantaggio , che la Chiefa Cri-

fliana ha tratto fin ora da quella Profezia contro agli

Ebrei,, e contra i Pagani, allorché la limita femplice-

mente a Ciro, e ad Antioco Epifane; alla rovina del

Tempio di Gerofolima, e al difpergimento de' fuoi Sa-

cerdoti ; non mirandoli, in ciò né Crifto uccifo , né-

Alleanza confermata, né rovina del Tempio, né cofa.

alcuna, che abbia relazione a confermare la Religione

Crifliana

.

Suppone in oltre , che Darla Meda , fuccefTore

dì Baldaffare, fia lo flefso che Dario antico, che con-

quiflò la Città di Sufa ; ciò che è duhbiofiffirao : ed è
anche più , che dal Principe fotto cui ebbe Daniele

la Yifione » fino al principio di Ciro fieno valU
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cati 49. anni , o fette Settimane d' anni. Quefto è con»

ìrario a quanto ci rimane di monumenti , e di Storie .

Suppone ancora una cofa , che durerà non poca faticai

a provarla , ed è , che i 70. anni della Schiavitudine

enunciati da Geremia , cominciaffero alla rovina di Gè-
rofolima fotto di Nabucco . I noftri Cronologifti ne

determinano il principio all' anno quarto di Gioacimc*

Re di Giuda, 18. anni prima della prefa di Gerofoli-

ma , e avanti la diftruzione del Tempio . Mette final-

mente in campo , che dal cominciamento di Ciro fina

a Giuda Maccabeo vi corrono 444. anni '

9 il che fa-

rebbe abbifognato di ben provare . La fua Cronologia
diverfifica di 80. anni da quella d'Ufferio , nello fpa-

zio per lo meno di 500. anni . Quelle difficoltà , e in-

certezze fono per fé fole badanti per fare abbandona- _ T^7 -
',

re Ipotefi di quella fatta.

Il Padre Arduino ( a ) fi è difefo contra il Padre (*)R*rÒfa.Jìrj&

Lamy dell' Oratorio , che tacciavalo d' aver feguito il
kddoih. Dan. ad-

Siftema di Marfam . E d'uopo fargli giuftizia ; men- ™r

J™ fn*di?o™r'
tre allontanali in più è' un articolo da quefto Inglefe ,- àJrdutoi

''

aputdl
e quel che maggiormente diftinguelo , è il foftenere , Lorme

}fagjWQt&
che la Profezia delle 70. Settimane di Daniele , non/*?*
fiafi veramente adempiuta , fé non alla morte di GE-
SÙ' CRISTO , e alla rovina della Città y e del Tem-
pio di Gerofolima , che funne il gaftigo r Che quanto
videi! fuccedere fotto i Maccabei nella perfona del

Sommo Pontefice Onia, e nella profanazione del Tem-
pio fatta da Antioco Epifane , non era , che una figu-

ra di quello, che doveva accadere nella Perfona di

GESÙ' CRISTO (b) , e in quanto che doveane ef- (b) Harduh. M&
fere la fequela , e il punimento .. Tale fi è il Siflema pag-Mf'Coi.i*

del Padre Arduino' : dove all' oppofto parla folamente
Marfam di ciò , che feguì fotto i Maccabei, fenza far

menzione di quanto davea fuccedere al tempo di No»
ftro Signore

,

Ecco adunque com' egli fpiega le 70. Settimane di
Daniele nella fua Cronologia dell' antico Teftamento ,

impreffa in Parigi nel 1699. e come provalo più lar-

gamente nella fua difefa contra il Padre Lamy . Diffe

I' Angelo a Daniele ( e) Dacché comincia/ti a pregare ,. /
c
\ jj^niel xx. t.z

mviommì Iddìo per dipelarti ciò , che debbe avvenire &{e<i.

Il Crifto dev' effere unto nella tua Nazione > e uccifo

in
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in Gerufalemme . Il Signore irritato da tanto attenta-

to , rovinerà la Città Santa , e il Tempio , e difper-

gerà il popolo , che F avrà fatto morire . Ma tutto

quello vedrafiì in figura
, prima che fucceda in effetto,,

e nella perfona del Meffia..

Numera adunque 70. Settimane d' anni , nel corfa
delle quali accaderà ciò- , che dee figurare il tempo
del MeAIa , e le confeguenze della fua morte . Ecco
in qua! modo partirai le 70. Settimane : le prime 7.

(^Jerem* xxv». ni cominciano al tempo della predizione di Geremia (a) r

che minaccia il fuo popolo d* una Servitù, di 70. an-

ni , e prometterli di richiamarlo dopo tal termine

nella Terra Promefla . Quelle 7. Settimane, d* an-

ni fono già quali deL tutto paffate ; terminandoli air
(b) ifat, x!v. il anno primo di Ciro , che è il mio unto ('£)'. Dal

primo anno di Ciro , e il fine dei 70. anni del Ser-

vaggio , fino a un altro de' miei Unti , che è Giu-

da Maccabeo ,, figura del Media % conta 72., Settima-

ne d* anni.

Dopo le fette Settimane d* anni , che terminano a*

Ciro ,, il Santo de Santi riceverà /' Unione , cioè a

dire , il Sommo Sacerdote Giofuè , figlio di Giofedec,

farà, riflabilito in Gerufalemme nelle lue funzioni , e

comincierà ad offerirvi come per lo paffato i facriflcj .

E dopo 62. Settimane à
1

anni , che cominciano a Ci-

ro , e finifeono a Giuda Maccabeo , un: altra Santo

de* Santi riceverà parimente V Unzione , e verrà uc-

cifo : e quelli farà il Sommo Pontefice Onia ,, che fa-

(e) i.Machiv.iic; rà trucidato in Antiochia (e} , prima che Antioco
3J ' 34 ' Epifane profani il Tempio di Gerofolima., Quello Som-

mo Pontefice ingiuflamente ammazzato è la figura di

GESÙ' CRISTO , che foffrirà in Gerufalemme la

morte : e la profanazione del Tempio per Antioco E-

pifane , è una figura ili quella ,, che vedrafiì dopo la

prefa di Gerofolima dalle armi Romane . Ecco, tutto il

Siflema dell' eruditiffimo Gefuita .,

Io non rinnuovo già qui le difficoltà , che il R. P.

Lamy ha contra fé fteflb propofle ; offervo foltanto ,

eh* ei conta 62.. Settimane da Ciro fino a Giuda

Maccabeo , eh* è , die* egli % uno degli Unti del Si-

gnore . Ma come mai fu data morte a Giuda nel

.(d) X>*»»ix.i& termine della feffantefima feconda Settimana: (d) Po/1

beh-
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hebdomadas fexaginta duas occidetur Chriflus, fé fu etto,

che rifiatili i facrificj , e purificò il Tempio alla me-

tà della fetiantefima Settimana ? Ma fé quefto Crifto

,

che è uccifo dopo la feffantefima feconda Settimana ^

è , fecondo il Padre Arduino , il Sommo Pontefice O-
nia uccifo in Antiochia ; Se Onia è 1- Unto , di cui

ragiona Daniele , donde viene , che daffi tal nome a

Giuda Maccabeo? V'erano forfè due Unti alla volta?

E la Profezia aveva ella due obbietti fiorici , e ìittera-

li , che viveffero nel medefimo tempo ? Si fa , che

Onia venne uccifo in Antiochia , tre o quattro anni

avanti , che Giuda purificaffe il Tempio. Di più, egli

intende le feguenti parole (a) : Ut migatur Santtus San~(*) &*»hìtx t **•

ftorum , -della Unzione Sacerdotale, che ricevè Jesu fi-

glio di Giofedec ^ in fine delle fette prime Settimane;

o ver di quella che ricevette Onia dopo le 62. Setti-

mane , il che foffre maggior difficoltà . Imperocché ,

I. E' contra V ufo della Scrittura di dare al Sommo
Pontefice il nome di Santo de' Santi ; e i pani , eh' e'

riferifee ( b ) ,
punto noi provano .II. Non è poi ve- (b) Hardmnì Ve.

ro , che Onia ricevette 1' Unzione in fine della feflan- 'fenf.fag 887.S83.

tefima feconda Settimana. Fu ben egli uccifo in quéll'

anno, al dire del P. Arduino; ma erano 30. anni o
circa , che godeva il Pontificato*

Nel rimanente ,, :non ha quefto Siftema quanto alla

fuftanza cofa oppofta alla Fede; frapponendoli, che GE-
SÙ' CRISTO è il fine della Profezia, e che a lui fo-

lo fi termina nel primario fuo fenfo, e nella prima in-

tenzione del Diviniflimo Spirito : non contiene tam-
poco niente di contrario all' ufo dei profeti , che or-

dinariamente propongono il tipo , e la figura del Mef-
fia in qualche foggetto , o in qualche fucceflb dell'An-

tico Teftamento, affinchè Pefecuzion litterale della lor

Profezia nel primo fenfo ferva di prova , e d' accerto

a ciò , che dee più perfettamente in un altro fenfo ef-

fèttuarfi nella vita , e nella Perfona del Meffia » Final-

mente non racchiude un minimo che di contrario alla

Fede , non tanto perchè non ha fin ora la Chiefa de-

cifo cofa alcuna intorno alla maniera, che debbano fpie-

garfi le 70. Settimane di Daniele, quanto ancora per-

chè i fentimenti de' Padri , e d^i Dottori Cattolici

fono affai tra loro divifi fu quella materia ; e in ulti-

mo
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mo per effervi Interpetri della noftra Comunione Cat*

(a) EJìius
,
sìxtus toiica , che Ranno feguita quefta Ipotefi ( a ) . Noi ora

senenf. Biblìotb i.
cl accing iamo <j> efporne una fullo fieno dileguo , che

<544 . Hariuhh L fara Per avventura foggetta a minori inconvenienti, che
cìstitati:* non quelle che teftè fi propofero.

L' Angelo Gabriele diceva a Daniele d'efifer manda-
to da Dio per dargli 1" intelligenza di ciò , che dee
avvenire , e di quello che fa V oggetto delle fue in-

quietudini ; vale a dire , di fpiegargli i 70. anni del-

la Schiavitudine , efpreffi in Geremia ; imperocché a
(b) Cfy.ix.f)!r,x.i, quello capo fi riduce il motivo della fua fupplica (&),

attefo il numero dei 70. anni del Servaggio . Io fono

per rivelarti un altro mifterio . V è un numero di 70.

Settimane cT anni , che fanno 490. anni , il quale è de*

terminato , e prefica , per la buona forte del tuo popola,

e della Santa Città / di maniera che nel fuo termine fa*
va cancellata la prevaricazione , rimejfo il peccato , efpia-

ta h iniquità , e la GiufUzja eterna ricondotta fopra la

terra. Le Profezie , e la Vi/ione di Geremia , o quelle che
tu hai avute , faranno adempiute , e il Santo de

1

Santi ,

il Tempio del Signore, farà unto , confecrato, e nuova-

mente purgato „ Sappi adunque , che dal giorno della Pro*

fezja 9 o della rivelazione fatta a Geremia del futuro

riftabilimento di Gerofolima , e della fine del Servag-

(e) Jerem. Li. 19. &° di Giuda (e) , fino al Principe che dee rimettere

in libertà il tuo popolo , fino a Ciro fUnto del Signo-

(d) 7fai,x.iv. t. re (d)
y ci fono fette Settimane d'anni^ 49, anni , dopo £

quali farà il popolo rimandato nel fuo paefe , verranno riedi*

(e) i.Efdr, iv. iz, ficate le mura di Gerofolima (e) , e riparato il Tempio.
! 3« Dopo Ciro, e '1 ritorno dalla Servitù feorreranno 62,

Settimane , nello fpazjo delle quali le piagge della Città ,

e i fuoi fojft faranno rinnovati in tempi calamitofì , fotto il

dominio dei Perfiani, e de* Greci , e tra le turbolen-

ze , che vi fufeiteranno ì Samaritani voftri circondanti,

e antichi voftri nemici . Nel termine delle 62. Settimane

d* anni F Unto del Signore , il Sommo Sacerdote Onia
farà uccifo in Antiochia fenza lafciar eredi di fua Pro-

(f) Dan. ix.*6. fapia (/). Un Principe flraniero , Antioco Epifane, alla

tefla del fuo popolo defolerà Gerofolima , e macchiera il

Tempio del Signore * farà la guerra al tuo popolo
?

e dif-

fonderaffi nel paefe , a guifa d* una inmndazjone , chs

tutto dev&fh.
Que*
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Quefi ultima Settimana confermerà V Alleanza del Si-

gnore con molti buoni Ifdraeliti ( a ) , che feparandofì (0 r.MncL 1 1.27.

dagli apoftati, e unendofi ai Maccabei fcfterranno gene- °
L
m
f* ***:f*to*

rofamente il partito della Religione .Alla metà dell' ^ZlTTi
ultima Settimana farà il nemico ce[fare ? Sacrificj , e le xeatpftme. Etu
obbla^ioni nel Tempio del Signore . V abbominaxjone della Maciniti, x.

defolaxjone , V Idolo indegno di Giove verrà collocato

nell* alto del Tempio , e tale abbominevole defolamento du-

rerà fino al termine della Settimana , fino alla fettante-

fìma Settimana compiuta : e allora avrà la Profezia il

perfetto fuo adempimento .

Le Profezie di Daniele contenute nei Capitoli vii.

viii. ix. x. xi. xii. hanno un folo grandiffimo ob-

bietto, ed è di far conofeere a Daniele ciò , che dee

accadere alla fua Nazione, e in tutto 1' Oriente , dal

Regno di Ciro fino a quello d' Antioco Epifane .

L' ifteffo foggetto evvi rapprefentato fotto forme di-

verfe per dinotarne la rilevanza , e per imprimerne
più al vivo la reminifeenza . Già due volte aveva il

Signore dato a vedere a Daniele sì gran fucceflb . I,

Sotto 1' emblema di quattro beftie , che ufeivan dal

mare ( b ) ; e II. Sotto la figura di varj corni (c-)i (b) Dxmelytn
Quefte Vinoni che andavano tutte a indicare la defol- (e) Bmklviuì
zione del Tempio , e della Città di Gerofolima , che
già d' allora ftavan fepolte fotto le proprie loro rovi-

ne , cagionarono a Daniele una fomma inquietudine .

Confultò egli il Profeta Geremia, quando foffe per fi*

nire il Servaggio , e quando la Città , e il Tempio
farebbero fiati riedificati ; incerto fé quefte Predizio-

ni non fofìero per avventura minacce della prolunga-

zione delle calamità della fua Patria ; o fé pure àe
foffero di nuove , eh' ella doveffe {offrire dopo il fuo
rinnovellamento . Ahi , Signore ! Gerufalemme non è

per anche riedificata , fia il voftro popolo tutt'ora nel

Servaggio, e voi principiate ad annunziargli nuovi in-

fortuni ! E quando farà dunque , che verrà il termi-

ne delle noftre fventure ? Quando mireremo noi il

noftro Liberatore , che eternamente dee far regnare

la Giuftizia fopra la terra ? Ut adducatur jufiitia fem*

piterna . Ci dine Geremia , che la noftra Schiavitudi-

ne farebbe durata 70. anni. Quando mai finiranno que-

fìi anni ?

Dijfert, Calmet Tom. W. Qjq In
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In congiuntura dei 70. anni di Geremia

, morirà a

Daniele 1' Arcangelo ciò , die dee fuccedere dopo
il Cri/io Re , che è Ciro , fecondo la Profezia d' I-

(a) Ifaì.xìv, 1. 13! faia (a) , fino alla abbomina%ione della defilatone j
vale a dire , dal rinovellamento di Gerofolima , e del

Tempio fotto di Ciro , fino alla nuova fua deflazio-

ne fotto Antioco Epifane ; dicendo , che il tutto dee
-- confumarfi nel numero precifo , e determinato di 70*

Settimane d' anni . Ed ecco com' ei le partifee : Dal
giorno che il Signore parlò a Geremia , ab exitu fer-

monis , lino a Ciro , che è il Principe unto , e defti-

nato dal Signore per liberare dal Servaggio gli Ebrei:

Hac dicit Domìnus Chriflo meo Cyro ...... Ipfe tedi*

jlcabit Civitatem meam , & captivitatem meam dimit-

tet . Pauseranno 7. Settimane d* anni , vale a dire , 49*

anni .

In fatti , dalla prefà di Gerofolima avvenuta Y an-

no 4116. del Periodo Giuliano, 341Ó. del Mondo ,

fino all' anno primo di Ciro , del Mondo 3468. vi

fono 49. anni . Quelli 49. anni non fanno
t

la fomma
di 70. anni di Servitù efpreffi da Geremia , ma fi po-

ne il principio dei fettant' anni , all' anno quarto di

* 1 . Gioacimo , del Mondo 3398. effendochè già d' allora

vi fu un numero ben grande d' Ebrei menati fchiavi

(b) vide %. Parai, in Babbilonia (b). Già vedemmo , che il Martire
xxvi. 6. S. Ippolito contava le fette prime Settimane di Danie-

(c) Petr. Blef. I u le avanti Ciro ; e Pietro Bleffefe ( e ) intende quelle

fidverfas perfidiarti parole : Ufque ad Chrifium Regem , di Ciro Re dì
Jud&orum . Ex Pe- pg^fia •

Zrl^tlf'mr. Per giudicare del vero fenfo delle 70. Settimane di

duin .

" Daniele fa di meftiero confultare quello medefimo Pro-

feta .,' il qual ci dice , che non avendo ben comprefo

quello enigma s' affilile nuovamente avanti il Signo-

(d) Dftnìelx.i 2,4. ìq ( d ) ; e che lo iìeflfo Angel Gabriele fu mandato
I **12 ' per confolarlo , e per dargli la fpiegazione , che bra-

mava. Moflragli adunque Y Arcangelo a prima giunta

in fuccinto la diflruzione della Monarchia Perfiana , e

la divifione di quella d' Aleflandro Magno, che ad ef-

fa deve fuccedere : fpiegagli pofeia alla diftefa tutti i

(c)&4»j*/xx.xiix. mali j che Antioco Epifane dee fare agli Ebrei ( e ) .

Giacché dunque per efplicare a Daniele ciò , che gli

ha detto intorno alle 70. Settimane , non parla al me.
al defi-
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defimo , che della perfecuzione d' Antioco Epifane
,.

-è

dunque credibile , che a quella terminino le 62. Set-

timane che dovevano valicare dal Principe unto , £*. .

no al tempo> della abbòminanione della desolazione > cioè

z dire fino ai Maccabei.

Dice 1' Angelo a Daniele V che dopo le 70. Setti-

mane (a), La Prevaricazione terminerà , F iniquità ver- (a) Bmìel tx,t4ì

rà cancellata > farà efpiato il peccato , regnerà V eterna

Giuftizia » £ che le Vi/ioni faranno adempiute , e il San-

to de* Santi farà unto , e confecrato 5 Nel che allude

manifeflamente a quelle parole di Geremia ( b ) .- In Q>)JeremXi t\$**>

quel tempo io vifiterò il Re di Babbilonia ,. come vi/ìtai

il Re c£ Afjur ; e farà ritornare Ifdraele nelle antiche

fue abitazioni » In quel tempo , e in quei giorni ,. dice il

Signore ,. fi cercherà la iniquità d
1

Ifdraele , e non vi

farà / il peccato di Giuda , e non fi troverà \ mercec~

che avrò pietà del mio popolo , che fopravviverà a tutti

quejti infortunj Colle quali parole denota chiaramente

Geremia il ritorno della Servitù , e la diflruzione del-

l' Imperio Caldeo in Babbilonia % feguita per V armi
di Ciro » Profferì quefta Profezia il Profeta 1' anno
fteffo della prefa di Gerufalemme 3 o pur 1' anno ve-

gnente . Quelle predizioni adunque dovettero adem-
pierti , o alla fine delle fette prime Settimane 9 o nel

termine delle feguenti 62. Settimane . Secondo la no-

flra Ipotefi , è più naturale di porne il adempimento
in fine delle fette prime Settimane , attefo il ritorna

d
1

Ifdraele, che v* è efprefTamente diflinto, come pure

la rovina dell' Imperio Babbilonefe. Ora in quel tem-

po dimenticoffi il Signore della iniquità del fuo popo-

lo; venne bandita da Giuda, e da Ifdraele l'idolatria,

il Santo de* Santi fu unto , e nuovamente confecrato :

il Tempio del Signore fu dedicato, e in eflb s'offeri-

rono di bel nuovo i facrificj .

L' Autore del primo Libro de* Maccabei (e ) mo-
(c) uMack.i.ij*

lira ,. che nel fine della feffantefima feconda Settimana

avvenne 1' efecuzione della minaccia del Signore , la

qual conteneva , che farebbefi veduta 1' abbominazione

dei defol amento nel luogo Santo ; notando , che in a-

dempimento della Profezia di Daniele Antioco Epifan»

alzò V idolo abbominevole fopra /' Aitar del Signore •

Credeva dunque quello Scrittore , che le 70. Settima*

Qji 2 ne
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ne di Daniele fi foflfero adempiute fotto il Regno d*

Antioco Epifane . Non mi accingo ora a difaminare

le pruove Cronologiche riferite da Marfam , e dal P.
Arduino per dare a vedere , che dal principio di Ci-
ro fino all' anno decimo d' Epifane , e il fecondo del

governo di Giuda Maccabeo , vi corrono 441. anni .

Ufferio mettene {blamente 372.

V Unto del Signore uccifo nel termine della fejfanteft*

ma feconda Settimana è il Sommo Pontefice Orna .

.Tre anni e mezzo dopo la fua morte , cioè alla metà
della fettantefima , e ultima Settimana , ceffarono i

facrificj del Tempio , e F abbominazione della defeca-

zione vi fu collocata , durandovi tre anni , fino al fi-

ne della fettantefima Settimana , che Giuda Maccabeo
purgò il Tempio , e vi riftabilì i facrifizj 9 e il culto

del Signore . Tutto quefto è ben provato nella ftoria

laJrìdei.MacbÀv. de' Maccabei . (a)
36.51. p«£.6& Soggiugne 1' Angelo parlando dell* Unto del Signo-

re , che farà uccifo, e che non avrà alcuno che lo foc*

(b) Burniti ix. 26. CQrra • ® P*u to^° : ^e mn avr* ereĉ e t ^ J" >
&zll&

Mxcìdemr Un&Hs. carica di Sommo Sacrificatore . U uno , e V altro ve»

T. H; rificafi , fecondo la lettera , nella perfona d' Onia , che

andato in Antiochia per difenderli conerà le calunnie t

eh' erano fhte fparfe contro di lui ,. accusò Menelao

ufurpatore del Pontificato di pareceh) facriiegj per or-

dine fuo commeffi nel Tempio* di Gerofblima» Andro-

nico Miniflro, e Viceregente del Regno , in affenza

d' Epifane ,. effendo flato guadagnato da Menelao a

forza di denaro , obbligò Onia a ufeire dall' afilo di

Dafne , ov' erafi rifugiato , e appena funne fortito t

che gli fece dar morte . Aveva il trucidato Onia iuv

figlio , che portava il fuo nome , il quale vedendo ,

che non poteva pretendere d' entrare nella Suprema
Sacrificatura , attefa la potenza degli ufurpatori , riti-

roffi in Egitto , ove gli Ebrei che colà dimoravano ,.

v.
Io accolfero, e fabbricarono un Tempio al Signore ,. in

cui Onia efercitò le funzioni di Sommo Pontefice . In que*

fìa guifa verificoffi la Profezia , che diceva,, che l'Unto del

Signore farebbe fiato uccifo, e non avrebbe avuto erede
Non oftante quefte apparenze di verifimilitcìdine , e-

quefte prove che fembrano mettere il fine delle 70. Set»

umane alla purifiiazjane del Tempio fatta da Giuda,
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Maccabeo ; il più accertato ed il miglior partito è di

collocarla alla morte di GESÙ' CRISTO, voglio di-

re , porne il principio all' anno vigefimo d' Artaferfe

Longimano , cominciare la fettantefima Settimana al

Battesimo di GESÙ' CRISTO r la morte del Salvado-

re efferne la metà ; e la fine d' ivi a due anni e mez-

zo. Noi non abbiamo palliate le difficoltà, che nafco-

yìo da quefta Ipotefi ; ma dove trovarne che tutte le

fai vi , e che verun dubbio non lafci? I termini della

Profezia ci guidano naturalmente a GESÙ' CRISTO,
al Media, ai vero Unto del Signore', uccifo per can-

cellare i peccati di Giuda , d' Ifdraele , e di tutti gli

uomini: regna con lui l'eterna Giuftizia, in effovien

unto il Santo dei Santi; o fia che intendati* della fua

adorabil Perfona , ovvero della fua Chiefa purificata ,

confecrata , formata dal fuo fangue , dal fuo Diviniffimo

Spirito, dalla fua Verità , e fua Grazia.

Gli antichi Ebrei avevan compreio , che il Meflìa

dovea venire verfo il tempo , in cui comparve GE-
SÙ' CRISTO. E' adunque a quel tempo che lì pre-

figgeva il fine delle 70. Settimane . In quefta guifa

appunto l'intefero tutti gii antichi Criftiani. Sotto i

Regni d'Augufto, e di Tiberio tutti gli animi erano

in afpettamento della venuta del Defiderato da tutte

le Nazioni; né altro richiede vafi, che di propor loro

un (oggetto , in cui fi ritrovafsero tutti i contrafse-

gni del Meffia diftinti negli antichi Profeti ; e tanto

iàrebbe baftato per obbligarli a ravvifarlo, e per ren-

derli inefcufabili , fé non l'avefsero riconofciuto . Daf-

fi in quefte circoftanze a vedere GESÙ' CRISTO,
opera moltiffime maraviglie per provare eh' egli è il

Figliuolo di Dio, e il Meffia ormai da sì lungo tem-

po affettato. Porta efpreffi in fé fteffo tutti i caratte-

ri particolari or qui diftinti . Egli è il vero Crifto ,

e l'Unto del Signore {a) uccifo, da tutti abbandona-
(a) Luav. xt.ASì.

to, fenza foccorio, fenza ftirpe, fenza uguale, ma non xxvi.27.x 37.38.

fenza erede , e fenza fuccefTore , mercecchè lafcia i fuoi

Appoftoli Principi della fua Chiefa, e Padri d'una mol-
titudine di figliuoli di Dio , e di fratelli , e coeredi

di GESÙ' CRISTO (£). Per mezzo fuo è rimeflò il (b) kww.viimj;

peccaco , cancellata l'iniquità, efpiata la prevaricazio- «•*#*•»« «7.

ne
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(a) Lue.xxvrltfi ne (a): per lui che regna nel Mondo P eterna Giudi»
46. mm. in. 24. z i a (^) . Dopo la fua morte vien defolata la Città )
coloff. ili 3. 14.

(jemo |i to il Tempio fenza riparo, e fenzafperanzad'ef-

11.17. c^iicw iu. fer mai più riedificato, aboliti 1 iacrinc] , 1 abbomma»
26.1.00^1.^0.0* *• zione della defolazione piantata nel luogo Santo (e).
Cor.v.ai. PoiTono forfè gli Ebrei contrattare un folo di queiÙ
(e) umtb. xxiv.

f i?
. Erafi vedut0 fotto £ Maccabei un qualche difo-

miglievole , ma iolamente come ngura dr quello , che

in avvenire doveva fuccedere : né mai elfi pretesero „

che in quel tempo appariffe il Meffia . Ma una fuci-

nata d' Ebrei 4 e di Pagani , i cui fueceiTori formano

anche al prefente la Chiefa Criiìiana , depongono con-

tra di loro , e rettificano , che GESÙ' CRISTO è

il vero Meffia, e eh' egli ha perfettamente adempiuto

nella fua Peribna tutto quanto era flato predetto dal

(à) vide Uatrb. Profeti, (d)
xt. 13. H*fo.ui.z. Allorché GESÙ' CRISTO fi die a vedere, tutto.

&<?/», x. 4* 1' Oriente ftava prevenuto , e perfuafo , che in quel

tempo doveva ufeire dalla Giudea un Monarca , che

avrebbe dilatato il fuo dominio fopra tutta la terra y
Percrebuerat Oriente toto vetus , & confìam opinio effe in

(e) SmsmJnVefc fatis , ut eo tempore Judaa profeBi rerum potirentur (e)»

{qf.c.'*» dice Svetonio. Donde mai erafi fparfa queftavoce, fé

non dalla Giudea , ove fi confervano le più antiche
,

e le più autentiche Profezie, che nel Mondo fi ritro-

vafsero? E per qual cagione in quello tempo, anziché

in, un altro , fé non perchè i Dottori della Nazione

tenevano intorno a ciò un'accertatiffima tradizione, fon-

data fu gii Oracoli de' Profeti? Dice efprefsamente Ta-

cito, che s'andava perfuafi, che le promeiTe d'un nuo-

vo Monarca ftavan racchiufe negli antichi Libri de*

(f) Tacii.Hifi.ltVi Sacerdoti della Giudea (/) : Pluribus perfuafio inerat
** 14*

antiqui* Sacerdotum litteris contineri , eo ipfo tempore fo*

re ah vahfceret Oriens , profeBique Judcea rerum poti*

rentm .

(^TofephUmiM Giofeffo (g), Ebreo , Sacerdote di fua Nazione, e

Meliteli. iftruttiuimo della Religione de' fuoi antenati, ci fa

fapere , che nulla più contribuì a foJlevare il cuor de-

gli Ebrei, e indurli alla ribellione, quanto certe ma-

le intefe Profezie , che ai medefimi promettevano, che

in quel tempo farebbe da eflì ufeito un Principe, eh'

avrebbe dominato fopra «tutto il Mondo . Molti Sav|

dei*.
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della Giudea l' interpetravano a favor loro, ed Spetta-

vano un Re temporale ,
che avrebbeli liberati dalla

foggezion dei Romani , e per F Univerfo tutto porta-

te avrebbe le lue conquide . Quefta era F idea del

cornuti degli Ebrei , che certamente ingannavano" ; ma
GiofefFo s'inganna ancor dì vantaggio, applicando Fa»

dempimento di queft' Oracolo a ciò , che avvenne a

Vefpalìano , il quale fu riconofciuto Imperadore , al-

lorché flava alla tefta delle armate Romane in Orien-

te . I Magi che vennero a Gerofolima dopo la nafci-

ta del Salvatore (.*>;, vi furono tirati non folo dalla .*% mai1$.11 , ,

vifta della
t
nuova Stella che apparve , ma dalla fama

ancora d'un nuovoMonarca , che doveva venire ,]e eh'

era la fperanza di tutto F Oriente . Era una tal vo-

ce corfa fino a Roma , ftante che Virgilio appli-

cando alla nafeita del figlio di Pollione i verfi d' una
Sibilla , che deferiveva il fecol d' oro , rapprefen-

taci in verfi pompofi il nafeimento di prole Divi-

na . < b ) (b) Virg4l.Ecltg.vr>

Ultima Cumeei venit jam carmini? atas
\

initic.

Magnus ab integro S&clorum nafeitur ordo^

Jam redit & Virgo, redeunt Saturnia regna
^

Jam nova progenies Ccelo demittirtur alto.

DISSERTAZIONE
IN PROPOSITO DELLA METAMORFOSI,

o fia Trasformazione di Nabucco .

§^§§pr| Abucco Re Caldeo , dopo aver dilatato fopra

$'^Sili
tutto 1' Oriente il fuo dominio , ritornoffe-

gg|y^ ne in Babbilonia gonfio di gloria, e ad altro

più non penfava che a rendere più bella , e

più vaga quella gran Città , e a goderfi in pace i frut-

ti di fue vittorie . Un giorno vide in fogno un gran-

d' albero , che venne recifo , abbattuto , e tagliato

in pezzi : il fuo tronco però e la radice fur confer»

vate,
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Vate , ma l'albero mandato a terra, fu cinto di lega-

mi ', o con anelli di ferro , e di bronzo . Daniele di-

chiarogli quello fogno, e diffegli : Che 1' albero dife-

gnava la fua perfona, e l'Imperio; che Iddio ftomaca-

to di fua fuperbia avevalo condannato a ftar per fett'
(a) Daniel.iv.z2. ann i tra gli animali, e le beftie felvagge (a), difgiun-

to dal conforzio degli uomini ; afperfo dalla rugiada

del Cielo, efpofto alle ingiurie dell'aria, e a mangiar
l'erba a guifa d'un bue, fino a che avene riconofciu-

to, che 1' Altiflìmo tiene fotto il fuo dominio tutti i

Regni degli uomini . Indi a qualche tempo confideran-

do quello Principe con diletto le grandi Opere da ef-

fo fatte in Babbilonia, udì una voce, che gli replicò

l' iftefle minacce ; e in un tratto fi conobbe mutato in

bue, fcacciato dal fuo Palazzo, e dalla compagnia de-

gli uomini.
Un cotanto ftraordinario avvenimento ha fatto na-

feere non poche conghietture , e varie opinioni. Ori-

(b) Orken. apud gene (£) avvezzo a cercar dappertutto l'allegorie, o-

Jeron. in Dan. iv. ve il Sacro Tefto a lui fembrava difficile , lì è avan-
tzg.wSj.nov.-Edit. zato a dire , che Daniele fotto il nome di Nabucco

aveva intefo di delinearci una immagine della caduta

di Lucifero. Gli parvero inefplicabili , e incompatibi-

li nel fenfo femplice, e letterale le cjrcoftanze di que-

lla Storia . Come mai farebbe poffibile , diceva egli
,

che un uomo veniffe cangiato in bue ? Ciò è dicevo-

le ai Poeti , che ci parlano dei compagni d' Ulifte , e

di Diomede, trasformati in lupi, ed in uccelli; Me-
tamorfofi favolofe , che non ebbero mai efiflenza , fuor

che nella immaginazion de' Poeti . In qual guifa un
Principe come Nabucco , nudrito nella delicatezza ,

e ne' diletti , avrebbe potuto viver fett' anni ignu-

do , efpofto alle ingiurie dell* aria , e fenz' altro cibo

che d' erbe , e frutta falvatiche ? In che modo abban-

donato per sì lunga pezza tra beftie feroci avrebb'egli

potuto refiftere alia loro violenza , e fierrezza ? Chi
governò nella fua aflenza 1' Imperio Caldeo ? Come
mai dopo fett' anni di lontananza venne pofeia rice-

vuto dai fuoi , e collocato novellamente fui trono ,

come fé non foffe mancato che per una fol notte? Final-

mente un fucceffo sì memorabile , e (ingoiare farebb'

egli fuggito all'attenzione degli Storici Profani, che

pur
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pur ci raccontano tante altre cole di quello medefi-

mo Principe , benché affai meno curiofe.* e meno de-

gne d' attenzione di quella ? Ecco ciò che penfava O-
rigene

.

Ma né il nome d'Origene, né la forza apparente di

lue ragioni non hanno fatto fin ora che una leggeriffi-

ma impresone negli animi . Non trovali alcuno , che

non abbia riconofciuta la verità di quella Storia , e che

non abbiala prefa fecondo la Lettera : non però fenza

divertita di fentimenti; elfendo ciò imponìbile in una
materia come quella, così difficile, e tanto flraordina-

ria. Ma le difficoltà confiflono nella maniera, onde av-

venne la cofa; niuno per tanto ne combatte la verità,

e la foflanza.

Poffon notarfi fei diverfe opinioni fui prefente ar-

gomento . La prima è quella d' Origene ora propo-
lla . La feconda è quella di Bodino (#), il qual pre- (a) Bod'm.Damoi

tefe , che fi faceffe un reale ed effettivo cangiamen- »olog.l;%.c,6. vide

to di Nabucco in un toro , con perdere quello Prin- ?".' G
*?$*. l'~

. r . r . ,f 1 .. ehetm. Differì, fin-
cipe la forma , 1 iencimenti

,_
e I umano intendimen- gu \m ^ Mttamor-

to ; finalmente che la mutazione feguiffe sì nel corpo phof* Nabuthode*

fuo, come nell'anima a un di preffo in quella guifa ,
nofor

.

che, avvenne a un tale Alberto Pericof, uomo ricco,
ed avaro, che avendo in una notte fmarrito tutte le fue

mandrie da elfo in più anni congregate, per mezzi in-

giufli e violenti , diede in una sì orribile difperazione,

ch'ebbe ardimento di tirare una archibugiata contra il

Cielo, accompagnando azion sì brutale con empie be-

ftemmie. Videfi nel tempo ftefìb cader dall'aria gocce
di fangue, ed elfo trafmutato in un nero cane, che av-
ventatoli fopra le carogne de' fuoi animali, cominciò a
divorarle. RiferifceCluverio (b) quella Storia fulla fé- (b) cluver. Ap-
de di teflimonj non folo d' udito , ma di villa

, per penale, ad Epìtom.

quanto egli dice . Hifior. lìb. x.

III. Altri crederono (e) , che tal Metamorfofi fof-
( c ) yfa Maldo»,

fé puramente nel corpo , e nella forma elleriore , e hìcTertull. deP*.
in niun modo nell'anima; in quella guifa che ac- nitent. 12. 13.

cadde ad Apulejo (d) , che fenza perdere le fuecogni- (d) Apulej.de AJt.

zioni e la mente , fu, per quanto egli conta, cangia- no aureo,

to in afino per forza della Magia . Su quello andare

era la mutazione , di cui parla S. Agollino (e) , che (e) AugM.xvm,
accadeva a certi uomini d'Italia, che dopo aver man- *«C«ww.i».

Dìjjh't, Qalmet , Tom. IV. R r giato
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gìato d' un certo formaggio , dato loro dai Maghi dì

quel paefe , trovavanfi trasformati in cavalli, e fervi-

vano loro in quella qualità , fino a che panato certo

tempo ripigliavano il loro flato primiero, e la primi-

tiva lor forma . Non credeva già vere quello Padre fi-

mili mutazioni , e noi pure qui appreflb ne parleremo',
(a) Hmd. I. rv. Narra Erodoto (a) fui racconto degli Sciti, e de'Gre"-
r

'
10 5' ci, abitatori della Scizia, che i Neuri, popoli di quel

paefe trasformane ognanno per certo tempo in lupi ,

e valicati alcuni giorni ritornano nel loro flato dì

prima.
Gafparo Peucer attefta , che quello è ordinarìfTimo

nella Livonia. Plinio, che flimafi talvolta troppo cre-

dulo , taccia i Greci di leggerezza , e di menzogna
(b) piìtt.I. yiii, (b) , qualor riferifcono effervi in Arcadia una fami-
2i « glia , i cui uomini fi cangiano in Lupi . Ecco la ce-

rimonia , che vi fi offerva. Tirafi a iorte nella fami-

glia degli Autei , chi debba effere trasformato, fi me-
na coflui fulla riva d'uno flagno, ove appiccate ad un
albero le fue veflimenta ,

paffa a nuoto dall'altra ban-

da , ed entrato nel deferto diviene per nove anni

lupo: fé in quello tempo non afsalifce , e non mangia
uomini , ritornafene in capo a nove anni allo flagno,

e ripassato donde partì, ripiglia i fuoi abiti, e la for-

ma d'uomo, e per altri nove anni vive parimente in

queflo flato. Sì narra, che un certo chiamato Demarco,

(e) vide P2ìn. loco ° Demaneto
, (V), avendo guflato dei vifeeri d'un barn-

cìt. pftufunias in bino , che gli Arcadi facrificavano a Giove Liceo , o il

JEltacis . Demar- Lupo , era llato cangiato in lupo ; e dopo dieci anni
chimi vo"t. aveva riprefo il primiero fuo flato. DiceBartolino (d) y

Morbis^BlbUch
' c^e Coflantino Manaffe ha pretefo, che Nabucco foffe

t, J3 ,
trasformato in porco . De humana forma in porci figu-
rarti commutatum .

(e) Rahh. quidam VI. Aderirono alcuni Rabbini (e) , che l'anima dì
*pud Hòlften. Nabucco efsendo pafsata in un altro corpo, aveva da-

to il luogo per a tempo a quella d'un bue, eh' erafi

impofsefsata della fua macchina, avendo ad efsa comu-
nicate le fue inclinazioni , e fatte tutte le fue opera-

zioni
, per quanto l'umana figura, che fenrpre fuffifte-

va, poteva permetterlo. Che dopo 7. anni l'anima di

Nabucco efsendo entrata nel fuo domicilio, fcaccionne

l'anima del bue. Opinione che potrebbe ^ser.Q accon-

cia



IN PROP. DELLA METAMORFOSI ,ec. 3 i S

eia a un Pitagorico difenfore della trafmigrazione , del-

la quale gli Ebrei furono per lopafsato, e fono anche

al prefente intaccati ed infetti .

V. Altri non riconobbero (<?) in Nabucco fé non 00 Medimeli*

che una ofFefa immaginazione , e una fafeinazione ne- Ì* Reaa m
v?

euT
gli occhj de' fuoi vaisalli , che fece lor credere, che

prlfi£attimil^
il Principe fofse mutato in bue, benché ciò non fof- c . 24.

fé. Il cangiamento non era effettivo, né afsoluto, era

bensì , a detta loro, rifpettivo . Si Legge nella vita

di S. Macario (£), che un giorno fugli condotta una (b ) nìfini* Lax*

zittella, che credevafi trasformata in un .giumento: {Imcti '

fuoi genitori , e tutti quei , che 1* accompagnavano ,

erano vivamente perfualì di tal metamorfofi ; tutta vol-

ta non era nulla. Difingannolli il Santo in un momen-
to, facendo cadere il fortilegio, che gli occhj loro ne
preftigiava . S. Agoftino non può darfi ad intendere che

il Demonio potefse realmente cangiare i corpi degli

uomini in animali , volendo , che tal cangiamento lu-

peri il fuo potere (e) ; e crede , che le metamorfofi
( c ) Aug.Iib.x2.de

pretefe, che facevano le maliarde Italiane, di cui par- Cìvìt.aZ.Neccor-

loffi , confiftefsero folamente nella immaginazione di Pus qwdem Mia

quegli uomini , che il Demonio girava, e batteva in
r*tione credId&r>™

modo , che veramente li credevan cavalli , o iomieri , toteftate in mem:
e che immaginavano portare que'pefi, che non aveva- bra avellineamen-

no mai toccato .
** beftìalia veraci-

Dà egli una prova del fuo fentimento degniffima da
Ur $ D$s invertì.

ofservarfi . Il padre d' un certo Preftazion aveva efpe-

rimentato nella fua perfona l'effetto degrincantefimi

di quelle ftreghe , efsendo flato addormentato alcuni

giorni talmente , che non potè mai effer dettato . Fi-

nalmente fvegliorfi , e raccontò in che modo era flato

trasformato in beftia da foma; e che aveva portato del

pane ai foldati in un tal convoglio, con altri cavalli.

Si prefe informazione della cofa, e fi trovò effere co-

me narravala (d) ; con tutto ciò non riguardava la (d) Aug, ibidem»

cofa , che come un fogno. Bifogna adunque , o che Qgod ira ut narra,

il Demonio ammaliaffe sii occhi di coloro che giudi-
Vlt faSìum fu}Ife

1 ., r \ j. Q 1 compertumeft.QHA
cavano vedere il luo corpo in letto , o di quei che lamen e

-

t /uà/ò*
{limavano vedere un cavallo nel convoglio; e che l'im- mnia, vìdebamnr

.

maginazione di quefV uomo , turbata dal Demonio fi

figurale d'aver fatto un viaggio, da lui certamente non
fatto

.

Rr 2 VI.
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(a) JeronXhtodo. VI. In ultimo l'opinion più feguita (a)\ e la piti
ret. Maldon.Perer. probabile fi è , che Nabucco per un effetto' del Divi-
Cornel.SanSi.hic .

* jj~ _~ii s. n • r • » i

fw^tó/.^5a- DO potere cadde nella mania, e nella infermità, che

era Pbilofoph. e %, chiamati. Lycanhropia , allorché un uomo per un effet-

Mercer. I. 6. Var. to d' una fantafìa ofifefa , e d* un rifcaldato cervello
,

Lecl-yio.D.Th.de immaginali d'efier divenuto bue, lupo, cane, o gatto,
Regim. vrrnct^.l.z.

e a ffume tutte ]e inclinazioni , le maniere, e i l'entl-
c.ult. Rttpert. de . .. . c . .. c . . v

'

Trinit. 1.6. & de menti di si latti animali . bieche credendo fortemen-

vitt. Verbi , Delrìo te quello Principe d' eflfere un bue , cominciò a cani-

ìib.z.Difqmfit.Mai. minare in forma di quadrupede, a mangiar l'erba , a
gìc.c.iS.BarTbolm. percuotere come fé aveffe avutole corna, a foggiorna-
de Morùis Biblici* .

r
. r • m r • j r • •

Vlves y & Leenar. re in campagna, a fuggire il conforzio degli uomini,

d:k CsquAus ad e a lafciar crefeere come una belva i fuoi capelli , e

JlugJib.\%. deci- le fue unghie. Storditi i fuoi da così prodigiofo avve-
virare, & alti. nimento , le gli avventarono addoffo, lolegarono, come
(b) Dan. iv. n. dice Daniele (à) Alligetur vinculo cereo&ferreo ^ trattan-

Jeronym. ìn Dan. ^ \ come trattanli i maniaci , e i furiofi , acciò non
iv.pag.ioS?.Cttm ^ pree ipit;i n(> che non facciano qualche danno . Ma
ferfpicuum fot o- r f r » _ ^

fc*£jW*>i, »* finalmente egli fuggile vi Ile qual beitia alla campagna.

/e pr&cìphenr , ó^ Somiglianti qualità di malattie non fono incognite ai

alias ferro inva- Medici ; e pochi fono i Libri di loro profeffione , che
émntl ntmis H. non ne parjin(> ^

** rt a
Si flima , che tal infirmità

,
qualor fia naturale

,

venga cagionata da un fangue malinconico, troppo fciol-

to , fecco , e rifcaldato , e da un fuperfluo grandifiì-

mo calore di vifeere . In tal lòrta di gente fi offerva

una forza ftraordinaria , atta a rompere corde , funi
,

e catene , con cui fi voglion legare : effendo altre-

sì capaci di ftare moltiffimo tempo fenza cibo, e feri-

za dormire ; e di foffrire fenza minimo incomodo
il più rigido freddo . Durano tal fiata confimili ma-
lattie molti anni , altra volta pochi giorni, e fi han-

no rimedj naturalismi per follevarle, e guarirle. Ma
in Nabucco il morbo era foprannaturale , effendone

già desinata la durazione anche molto prima , che

la infermità fi fofTe dichiarata , il che però non Oz-

ila , che nella perfona di quello Principe non vi pò.

teffero effere difpofizioni naturali a sì fatto malore,, e

che la Providenza non fiafene fervita per far rifalta-

re la fua vendetta fopra un Re tanto prefontuofo ? e

{uperbo *

Qli efempli di tali infermità fono comuni » Ac?i&
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citato da Galeno (a) dice, che quei che fono com- CO JEt!us!.6.c%ul

prefi dalla manìa , che fa creder d' elfere loro trasfor- 1*™"".

mati in lupi , o in cani , efcono la notte nel mefe di

Febbraio , e corrono tutta la notte , cercando d' apri-

re le fepolture . Diogene Laerzio ( b ) racconta , che (b) Dìog.Laerr9vi-

il Filofofo Eraclito diede in una nera malinconia, che Ta Heracfài,

refelo mifantropo a fegno , che fu d' uopo di ben rin-

chiuderlo per far sì , che non fuggiffe : Effendo final-

mente {cappato, falvoflì fulle montagne , ove viffe d*

erbe filveftri . Omero rapprefentaci Bellerofonte , che

corre per le campagne , erra nei deferti , ftizzandofi

nel fuo fé , e fuggendo 1' incontro degli uomini ( e ) , (c) Homer, Uìad.$.

per calmare la Tua malinconia , e paffion d' animo .

Veggonfene , che abbajono come cani , che urlano a

guila di lupi , che ruggifeono a foggia di leoni ; che

abborrifeono le Città , e fchivano la compagnia degli

uomini , che cercano gli antri , e le forefte . Altri s*

immaginano elfere di butirro , o di vetro, o di neve.

Credono taluni avere il nafo tanto lungo quanto la

probofeide d' un elefante . Chi perfuadeli di portare

un diluvio d' acqua nel fondo delle fue vifeere : fé ne

videro altri , che effendofì immaginati d' effer morti
,

ricufavano oftinatamente di prender cibo . Sono noti

altri , che in certi accetti fanno i gatti , i coniglj , i

topi , le galline . Finalmente non vi ha cofa , di cui

non fia capace un' ofFefa immaginazione.

Ma 1' effetto più confueto della manìa è di perva-

dere a chi ne vien comprefo , eh' egli è cangiato in

animale . Non- per quello perdon coftoro la ragione ,

ma imitano ciò , che fanno efTere folito agli animali

di fare . Se il maniaco credefi mutato in lupo, urlerà,

morderà , fuggirà gli uomini , mangerà carne cruda ,

ruberà le pecore ,• in fomma imiterà con rifleffo tutte

le azioni del lupo , e non farà pazzo , fé non in quan-

to fi crederà elfere quel , che non è . Se può arrivarli

a difmgannare la fua fantafia, rimarrà tofto interamen-

te fanato . Vi fi giugne talvolta , ma radamente per

via di difeorfo , e più frequentemente per mezzo dì

purgativi , e rinfrefeativi rimedj . Il Paftorello Melam-
po avendo offervato, che le fue capre purgavanfi, qua-

lor mangiavano dell' elleboro ,
gli venne in penfiero di

dare del lor latte, poco tempo dopo aver fatto man-
giar
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giar loro di quefl' erba , alle due figlie del Re Proe-
lio . Quelle due Principeffe {limavano d' effere divenu-
te vacche , a cagione d' una malattia ,, che la favola
attribuifce allo fdegno di Bacco ,, o alla collera di Giu-
none ,

per aver pretefo di fuperarla in bellezza . Il ri-

medio di Melampo ebbe il fuo effetto , fanarono le

Principeffe , e venne rimeffa in fedo la loro immagi-
nazione .

Ma , Nabucco mantenne egli forfè 1' ufo della ra-

gione , e della favella , nei fette anni della fua Tras-
formazione ? Pare che aveffe dovuto godere V ufo del-

la ragione per foddisfare ai difegni della Provviden-

za, che lo voleva umiliare, e dargli il tempo di rien-

(a) Temili de pce- trare in le fleffo, e di far penitenza . Tertulliano (a)
nitenuayc.iz. vi. non dubitava , eh' ei non foffe fenfibile alla fua dif-
deMaldon.hic grazia , e che non ne provaffe tutta 1' umiliazione

,

mentre crede , che quello Principe prendeffe quefl' ac-

cidente in ifpirito di mortificazione,, e dimoraffe fett'

anni in uno flato di dolore , e di pentimento ; e che

il fuo popolo entrando a parte de' fuoi fentimenti ,

otteneffe da Dio , mercè di fua penitenza il ritorno

del Re nel primiero fuo flato : Posnitentia Babilonio-

rum Regem in Regna rejìituit , diu enim posnitentiam

Domino immolarat , feptennii Squallore exemologejìm ope~-

ratus ..

A che
,
per vero dire , farebb' egli fervito quello ga-

fligo , s e' foffe flato infenfibile , non aveffelo cono-

feiuto , e vi aveffe trovato il fuo piacere , come tro-

vanlo gli altri maniaci nella turbazione della lor fan-

tafia ? Un uomo , che crede fermamente effer lupo , o
bue ,

pena forfè elfendo in tale llato ? Lamentafi per

avventura di non effere uomo ? Punto non penfavi »

Anzi a un bel bifogno non ha idea veruna a" efferlo

mai flato . Immaginavafi un tale d' affifler fempre a rap-

prefentazioni d' eccellenti tragedie , e di mirar fempre

efpertiffimi Perfonaggj ; dimorando tutto il di folo fui

Teatro , e applaudendo a un chimerico fpettacolo da

niun altro veduto .. I fuoi amici, e la fua famiglia il

traffero per mezzo dell' elleboro , e d* alcuni altri ri-

medj da errore sì flravagante i Ebbelo coftui grande-

mente per male, querelandone che gli aveffero tolto- il

(V) HorAtJti,Ef,%* maggior piacere del Mondo (^)«
Poi
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. . . . . Poi me occidiftis , amici ,

Non fervaftis , ait : Cui fic extorta voluptas

Et demùtus per vim mentis gratijjimus error .

Se a Nabucco fotte in tal guifa avvenuto , in che fa-

rebbe confluito il fuo patire , il fuo gaftigo , la fua

umiliazione ? Ei non avrebbela fentita ; avrebbe con-

tentato la fua immaginazione ; farebbefi compiaciuto nel

fuo flato di bue. ^
Ma l'oppinion contraria ha prevaluto. Stimali, che

quello Principe foffe privato del fuo buon fenno , e

che la fua fantafia reftafse alterata , e confufa per lo

fpazio di fett' anni interi • che la fua lingua rimanef-

fe talmente legata , che non profferifse mai una paro-

la per tutto quel tempo; che le fue inclinazioni, l'o-

perar fuo, la fua voce, il fuo cibo, i luoi movimenti
fofsero quelli d'un bue (a), per quanto potevalo per- (a) vide Gregei

mettere Fumana figura, che fempre mantenne, benché Magn. /.v. Moral.c*

sformatifiima
,

perchè non più curante fé ftefso lafcia-
6

' f
r l
'h
Ffftoml*c

r -ir i i j r •> 4« Santi, hts

.

\a crelcere il iuo pelo, andando iempre ignudo, e cam-
minando a guifa d' un bue , Se addimandaii , in che
adunque confifteva il fuo gaftigo, e la fua umiliazione?

Lo flato medefimo in cui trovavafi , la fua ftupidezza

,

la infenfibilità della fua propria miferia, il fuo compiaci-
mento in un orribiliffimo flato, non erano forfè tutto
quel mai , che poniamo immaginarci di più trillo , e

di più dolorofo per un uomo ? Che v' è di più mife-
rabile , che uno fventurato il qual non conofce la pro-
pria miferia ? Una falfa felicità non è ella forfè una
vera miferia ? Suppone Tertulliano , che Nabucco avef-

fe perduta l'effigie umana , e che fofse trasformato in
bue fenza però perdere 1' intendimento , e la ragione.
Ma tal fentimento è a lui Angolare , mentre ragiona
fopra un facto , non folamente dubbiofo , ma afsoluta-

mente ancora falfiffimo.

Nabucco avea confervata 1' umana figura , ma appe-
na era in lui riconofcibile ;

1' anima ragionevole era

come fchiava , e legata in un corpo fcompoftiffimo .

Una fantafia così turbata niente poteva produrre di

ben regolato/ né tampoco poteva far alcuna delle furi- -

zioni proprie all' uom ragionevole , attefo il difetto

della libertà, e P offufcamento della propria ragione ;

efsendo rifpetto a ciò , a guifa d' un uomo addor-

men-
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mentato, ovvero ubriaco, incapace di riflettere, e d'o-
perare con cognizione, attefo lo fregolamento degli or-
gani , e degli fpiriti . L' unico ufo eh' ei faceva di fua
ragione , era di conformarli a quel , che conofeeva ef-

fer naturale al bue, e d' operare come le fotte flato ef-

fettivamente cangiato in sì fatto animale. Il principio
del fuo raziocinio era falfo : ma pollo il principio

,

difeorreva confeguentemente , e quanto più portava a»

vanterie confeguenze vie più fi fmarriva . Quantunque
uno flato cotanto miferabile non folle dolorofo per un
uomo, che non fentivane , né tampoco conofeevane la

deformità , né l'orrore, quella fleffa ftupidezza appun-
to era la maggiore di tutte le fventure. Ebbe bensì il

tempo di riflettervi , allorché gli venne reltituita la

fanità : tutto il fuo Imperio trovò in tanta umiliazio-

ne un motivo di timore , e di edificazione : Tutti i

fecoli confederarono fomigliante gafligo come uno de'

più fenfibili effetti dello Idegno divino , contra la va*

niià e la tracotanza de mortali

.

Aggiuhfero a lor talento i Rabbini varie particola-

rità all' Illoria di Nabucco ; Rimando , che nel corfo

dei fett' anni della fua affenza , e in mentre che vive-

va in compagnia delle belve, Evilmerodaco fuo figliuo-

lo governaffe l'Imperio, e fi portaffe con sì poco buon
modo verfo de' fuoi vafsalli , che non sì tolto tornò a
comparire Nabucco , che tutti calore corfero per far-

lo riiàlire fui Trono , tanta era 1' averfione conceputa

contra di Evilmerodaco , a cagione de' fuoi eccelli .

Quello giovane Principe fu imprigionato da fuo padre,

e per quello mezzo conobbe , e fece amicizia con
Geconia Re degli Ebrei . D' indi a qualche tempo
morì Nabucco , e lafciò a Evilmerodaco 1' Imperio .

Ei torlo diede la libertà a Geconia fuo compa-
gno di carcere ; e temendo che Nabucco non ritor-

nafse dopo la fua morte , come era rivenuto dopo
fett' anni di afsenza , tagliò il fuo cadavere in 300.

pezzi , che diede a mangiare ad altrettanti avol-

toj j affinchè non ne fofse mai più fatta menzio-
(a) Vide Jeron. in ne { a ) »

xiv. Lyran. in\i[a. ;Qa quello principio ci fono probabilmente venute

\\l vff»^ t£ 1' ofservazioni , che fono Hate fatte fopra la pretefa

ML in v Dan, forma di Nabucco nel tempo dj, lua dilgrazia



IN PROP. DELLAMETAMORFOSI, ec. 321
Vogliono alcuni (a) , eh' egli aveffe qualche forni- (a) Vld* Jaftm. %m
glianza co' Cherubini d' Ezechiele ( b ) } e che tenef- **•"* Orrodox.

ie dell' uomo , del lione, dell' aquila , e del vitello ,
(b) **»*«•

divifando quelli quattro animali , le fcelleratezze per

ie quali aveva meritato d' effer punito da Dio : cioè

il fuo orgoglio , le fue violenze , la fua fierezza , è

la fua fenfualità . Pretendono altri (e), che aveffe (e) Dow^.ó» ?/*«»

la parte anteriore, e la tefta di bue, e il di dietro di d°-E? !P**n.ilevir&

leone : come per dinotare gli eccelli de' piaceri e & m7te
.

Pr9^er -

delle voluttà fenfuali , a cui erafi abbandonato , e le
C

' '

crudeltà , e violenze da elfo ufate contra i popoli
da lui foggiogati . Erano i primi difègnati con la

forma di toro , e le feconde con quella di leone .

Nulla di sì fatto racconto fta fondato fulla Scrittu-

ra , dandogli effa la femplice forma di toro , o di

bue .

Ma, dirà forfè taluno, fé la Metamorfofi di Nabuc-
co non confifteva, che nello fregiamento della fua im-
maginazione , e nelle operazioni , e inclinazioni del

bue , che faceva apparire , in che confifterà il miraco-
lo ? Veggonfi pur tutto dì perfone , la cui fantafìa fi

conturba, fe che fan loro contraffare certi animali, nei

quali fi credono trasformati ? Se ne fono pur veduti ai

noftri giorni {d}
%
che fi fono fatti ftregghiare , come (d) U. B«rni«r,

i cavalli , che hanno mangiato del fieno alla raftellie-

ra , e che hanno fatto tutto quello , che fanno i veri

cavalli . Quanti pure ne ftanno tutta la loro vita tur-

batiflimi nella folle immaginazione d' effer Dei, o An-
geli , o Re quantunque rinchiufi in una gabbia , o in

un angufto abituro ?

Rifpondo , che quando non vi fofle altro miracolo ,

il fogno di Nabucco , e la fpiegazione datagli da Da-
niele , che prediflfe quella Trasformazione un anno pri-

ma , che fuccedeffe ; che dinotonne il fine in capo a
fett' anni ; che annunziò quel che doveva fuccedere

j*e4 principio , e al termine di tanta dolorofa infirmi-

tade ; ecco già un prodigio ben grande per convincer
gì' increduli , che tale avvenimento non era puramen-
te naturale , e che Iddio avevalo con la fua Provvi-

denza ordinato per gaftigare , e umiliare Nabucco .

Quando altro non vi foffe, che la voce del Cielo che

fi fece fentire a quello Principe un anno dopo il fuo

Ditfcrt. Calmet Tom. IV. S f fo*
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fogno, e immediatamente avanti alla fua Metamorfosi

,

non .ci bifognerebbe di vantaggio per fare , che noi vi

riconoiceffimo il miracolo. Voglio, che vi folfero del-

le di fpofizioni naturali nel fangue , negli umori, nel

temperamento del Principe , ma un cangiamento .sì

ftraordinario non potè effere si lunga pezza avanti pre-

detto, né farfi sì a tempo lenza -un -effetto .dell' Onni-
potente Potere.

Conviene qui riconofcere una mano che tutto può, 8

che in un momento introduce la turbazione nella fan-

tafia del Principe , mette la confufione nelle Tue .idee,

difordina la regola dei fuoi J umori, rifcalda il fuo fan-

gue , e la bile j cagionando loro un niuovimento ir-

regolare , e fcompofto , che infpiragli inclinazioni .,

e lentimenti del tutto oppofti a quelli da elfo avu-

ti in tutta la fua vita . Gli umori , ed il fangue

potevano ejlervi a lungo andare , e naturalmente di-

fpofti . Ma quel così iftantaneo cangiamento .

3 che in

lui fi fece , non par naturale-, non meno che quel»

lo che avvenne alla fua guarigione . Fu d' uopo ren-

der la calma aoìi umori, fanare 1-' offela immaoinazio-

ne
,
quietare lo 'fpirito efferato , ecommoflb"; rimet-

tere in fello le fue idee, e le difordinate fue inclina-

zioni , e tutto ciò nel tempo dal Profeta già otto an-

ni avanti accennato . Può mai , a dir vero , darli ciò

neir ordine naturale ? Un'agente ordinario, un Me-
dico per quanto efperimentato effer potefse , dimoftre-

rebbe egli tanto giufto il principio, e il fine d'un ac-

ce ffo di manìa? prometterebbe egli tanto accertatamen-

te 1' effetto de' Tuoi rimedj ? Sa efso per 1' appunto

fino a qual grado s' irriteranno , e fi difordineranno

gli umori , e in qual momento fi riftabiliranno ,
rc

>X*) Bartolln. >àc quieteranfi ? Crede Battolino ( a ) , che la malattia di

MorbisSlblicistc.ii. Nabucco fofse cagionata dalla fua malinconia ; e che

la crifi , e T efpulfione degli umori malinconiofi fi fa-

cefse con la lunghezza de' -capelli , degli altri peli , e

delle unghie del Principe ; Rimando altresì , che la

pioggia, e la rugiada contribuifsero a rendergli la fani-

tà , diffipando la cagione del male -. Io foggiugnerei ,

fé piacefse /che T erbe filveftri di che nudrivafi , e il

freddo che foffrì
, poterono difporre il fuo ventre a

muoverti" , e a purgarne gli umori . Confefsano i Me-
dici,
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dici, che tutte le. purgazioni, o fieno naturali , o itt

altro, modo , fono^ buone contro alla manìa „. Ma niun

altro che Iddio potè faper giuflamente , che gli umo-
ri malinconici non, farebbonli diffipati ,, che nello fpa-

zio di fett
J anni , e che faria feguito precifamente in

quel tempo ... Verun. altro che deflfo non potè- predirlo

a. Daniele , e tanto bafta per affermare ,. che la guari-

gione di Nabucco è. per. lo meno in quello fenfo mi-
racolofa *.

Ci fi obbietta ancora il filenzio degli Storici profa-

ni-, come, una ragione legittima per dubitare, della ve-
rità di quefta Iftoria ;- ma quella obbiezione- non ha
fòrza veruna dopo lo fmarrimento quafi totale delle an-
tiche memorie della Caldea , e delle Iftorie d' Orien-
te „. E. quando anche- ce ne reftafle un: numero beri-

grande
,

per credere che non aveffero dovuto oramet-
tervi quello fatto;, egli è efpreffo in una maniera tan*

to precifa , e sì particolarizzata: in Daniele ,. che è un
Autor di quel tempo , e Teflimonio oculato di' ciò ,

che fcriveva , che il dubbio della fedeltà , e della can-

didezza
5
dovrebbe: bensì cadere non : già fopra Danie-

le , ma fopra gli Autori del: paefe ,. che avrebbero po-
tuto mafeherare un tale avvenimento per ragioni pri-

vatele incognite a noi . In materia di Storia fi pre-

ferisce fe-sapre. quella , in^ cui veggon fi maggiori con-

traflfegni di verità , e contra alla quale poffono, formar-

fi minori fofpetti d' adulazione , . di compiacenza ,, dì

fallita , e di corruttela .. Or Daniele gode quello van-
taggio non folo fopra quanto cL rimane, di frammenti
della Storia di quel paefe , ma contra tutto* quel mai
ancora, eh' efiere ve ne poteffe d! intero ; effendo un
uomo d* illuflri natali, accreditatiffimo in, tutto il pae-

fe, in grande ftima , e confidente dei Re Caldei; im-
piegato nelle prime cariche dello Stato ,, religiofiffi-

mo, dottiffimo, uomo dabbene , contemporaneo , ch'efì-

Bifce autentici attediati, e documenti tanto pubblici
,

quanto fi è la dichiarazione d' un Principe , il quale

narra da fé fleflfo il fatto, di che fi tratta . Ci fi pro-

ponga un Iftorico di merito , di capacità , e d' ugual

pefo, che racconti la Storia di Nabucco fenza far men-
zione di quefto fatto , e allora vedremo fé. il lemplice

i'uo, filenzio de'bbaci render dubbiofo un fatto tanto par-».

Sf 2 tico*
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ticolarizzato , quanto quello che da Daniele ci vien rac-

contato .

Ma non permìfe la Provvidenza , che nemmeno ri-

fpetto a quello fofle la Storia Sacra dalla Profana {men-
tita . Nei pochi monumenti rirnaftici deli* Iftoria Cal-
dea , noi uno ne troviamo , che infinua in una foggia

affai chiara il menzionato fucceffo . Alfeo ,. citato da
(a) Afe** aptid Eiifebio O) , riferifce di Magartene antico Iftorico

\ZL*Zu Caldeo, che Nabucco ritornato dalle fue fpedizioni ,

fu ricolmato d* un furore mandato da Dio , o d'un
fovrannaturale entufiafmo , ed efclamò : Io fono per

annunciarvi , o Babbilonejì , una [ventura , che né

Belo y m tutto il potere degli Dei non potranno mai

allontanare . Dee venire- in quefto paefe un mulo Per-

fiano , cioè a dire Ciro , nato d' un Perfìano , e d*

una donna della Media , che ci ridurrà in Ifcbiavitu-

dine . Dopo aver profferite quefte parole , ed altre li-

mili , effo di/parve, dice 1' Iftorico. Il furore , o Fen-

tufiafmo y onde Nabucco fu riempiuto , fecondo que-

flo Autore, altro verifimilmeme non è, fé non il pri-

mo acceffo dell'la fua mania , dopo il quale difparve ,

immaginandoli d' effer trasformato in bue , e non ri-

compari fé non dopo fett* anni ,
quando fu in tutto e

per tutto guarito , e la fua mente ritornata a buon
fenno .

Per dare alia noftra Ipotefì tutto il fuo lume , fa di

meftiero confutare i fentimenti , che a lei s' oppongo-

no . L' idea d' Origene , che voltò in allegoria quefta

Iftoria , non avrebbe alcunché di ftraordinario nel fuo

gufto di fare fopra tutto allegorie , fé non parefse che

negaise la cofa medefìma .- non efsendovi certamente

cola , che abbia meno F idea di figura , e d' allegoria,

quanto la prefente Storia . Un fuccefso riferito sì alla

diftefa , e con tante particolarità , inculcato per ben

tre volte , predetto in fogno un anno avanti che av-

venisse , fpiegato da un Profeta , ripetuto un anno
dopo da una voce del Cielo

;
pubblicato con folennc

dichiarazione da un Principe. Se un fatto di fomiglian^

te natura non è , che una figura , e un' allegoria , io

non fo più che cofa potrà elporfì per un fatto iftori-

co, e vero.

D^re a che la trafmutazione di Nabucco in bufi- i

fot
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foffe fifica , e reale , e che avefle non folo la figura

d' una beftia , ma F efTenza ancora, l'anima , la for-

ma fuftanziale, è un voler moltiplicare i miracoli fen-

za neceffità . Il Tefto di Daniele non ci obbliga a

far ricorfo a uno fpiegamento, che racchiude difficol-

tà così grandi , e una cotanto incredibile mutazio-

ne : dovendoli tener per maffima di non aumentare

i dubbj degl'increduli , e le inquietudini d'animi de-

licati , con propor loro troppo frequenti i prodigj .

Sapientiffimo è Iddio per non effer prodigo a produr-

re fenza neceffità gli effetti miracolo!! di fua Poffan-

za. Non farebbe egli flato contra la fua primaria in-

tenzione il foftituire al vero Nabucco , e al Nabuc-
co colpevole un altro foggetto per fargli far peniten-

za , e per punirlo di fua fuperbia? I più gran pecca-

tori inviderebbero la forte di Principe tanto altiero,

fé potettero fperare di divenire al pari ftupidi d'un
animale

,
per efpiare la loro iniquità in un corpo ftra-

niero , colla fiducia di ritornare ciò fatto al di lo-

ro prìftino flato , e d' ottenere dal Giudice loro mi-

fericordia . Lo ftefso Nabucco diftrugge sì fatta Ipo-

tefi ,
qualor dice (a) , che avendo finalmente rico- (a) DxitMir.31,

nofciuto, e confefsato il fuo fallo, alzò gli occhj ver- 3 a "

fo il Cielo , e che Dio lo rimife nella fua condizio-

ne di prima.

L' oppinione , che fenz' ammettere un'anima di be-

ftia nel Principe menzionato, riconofce in tutto il fuo

corpo una real Metamorfofi , fimile a quella d' Atteo-
ne , cangiato in cervo , e d' Ifigenia trasformata in

cerva , o di Licaone trafmutato in lupo
;

querV oppi-

nione , dico , fembra più plaufibile della precedente .

Un corpo umano è ben capace di mutazioni diverfe .

Un famofo Finofomifta fi diede ad intendere di tro-

vare nel volto d'ogni uomo, paragonato alla tefta de-

gli animali , lineamenti di fomiglianza , che fono
,

per quanto egli pretende , accompagnati da certe in-

clinazioni naturali , fimili a quelle delle beftie , alle

<juali , attefe le lor fattezze
, più fi rafsembrano . Ha

taluno la ferocità del lupo, l'altro la fierezza del Jio-

ne, un altro l'aria terribile dell' orfo
;

quefti 1' accor-

tezza della volpe , quegli la voracità del porco ; leg-

gendofi nel fembiante di ciafcuno di loro un qualche

del-
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dell' iflinto degli animali, co' quali fimpateggiano. Pa-
re che il Sacro Tello favorifca alquanto quella opinio-

ne, mentre dice, che Nabucco efsendofì riconofciuto
,

e avendo chiedo, perdono del Tuo errore ,, fugli ren-
(a);DMniel,iV'23> dina la primitiva fua forma (a) : Figura mea- reverfa

ejl ad me. Ma per verificare quefta elpreffione, è for-

fè necessario, che quefto Principe: fofse cangiato effet-

tivamente in bue ? Non bafla , che per ii volgimen-

to della fua immaginazione prendefse torlo tutte le

maniere, e le inclinazioni del bue , che in certo mo-
do fi riveftifse della forma efteriore di. quefto anima-

le , mediante un' aria, felvaggia-, negletta, irluta, e

che fufseguentemente ritornalse ad efsere in buon fen-

no, e riprendefse l'aria

.

:

i. fentimenti, e l'umane ma-
niere .,

La Metenficofi ,, o trafmigrazione
,

giufta' V idea

de' Pittagorici, non aveva luogo fé non, dopo la mor-

te delle perfone . Un' anima- non abbandonava il vi-

vo fuo corpo per far luogo ad un' altra anima Ve-
ro è , che i Dottori Ebrei, credono, che. talvolta un"

anima fcenda in un corpo di già animato
,.,
per modo

che abbia due anime differenti nei medefimo tempo „.

Ma quefta fpezie di: trafmigrazione è: incognita a tut-

ta l'Antichità, e non v'è verifimilmente alcuna, che

fi facefse rifpetto a Nabucco. Ben fo„, che alcuni Fi-

lófofl pretefero , almeno è. flato loro imputato, o fia

da fenno , o femplicemente per giuoco ,, che talfiata

1! anima- abbandonava il fuo corpo per andare, in lon-

tano paefe . Raccontane intorno a ciò, varj pafli di

Storia, e dicefi. efservi fiate, più anime,, eh' efsendo

andate troppo lontane , e non. efendo ritornate pron-

tamente y :. trovarono i, loro corpi di già abbruciati, o

fepolti 3 come macchine fenz' azione , e per. affatto ab-

bandonate da quel, che dava ;
loro la vita, e..T movi-

mento., Aggiugnefi ,, che certe maliarde di Danimarca

fi vantano, di; recar nuove di, quei che fegue. indiflan-.

tiffimi paefi , che per ciò. mandano l'anime- loro nel

luogo-, che ad, efse. viene afsegnato, e fn poche ore ri-

tornano , e narrano quei che viddero d' ivi a 300.. le-

ghe dittanti £ Ma quelle fanfaluche , non, meno che la.

Metenficofi non furono mai; di, guflo de' buoni- Filófo--

fj',, e meno ancor dei Teologi, nò atte fono in vermau

contOj
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conto a farci comprendere la maniera, onde fi fece ìa

Metamorfofi di Nabucco, né il fuo ritorno , in capo a

fett'anni, al primiero fuo 'flato

.

In ultimo ,
quanto al fentimento che non ammette

in tutta quefta Storia di Nabucco, che una faicinazio*

ne negli^occhj <iegli fpettàtori j e forfè qualche Tmpref-

fione nello fpirito -di quel Principe, -fimile a quella -,

che talora cagionano i Maghi iopra i corpi di certe

perfone -, che credono effere divenute cavallo , o fo-

miere , e fare de' lunghi viaggj , fenza però ufeire di

dove fono., Quello fentimento non efpìica , che la me-
tà -della di3ico!tade, o piuttofìo lafciala tutta intera.

Imperciocché s'eravi nella figura di Nabucco una real

mutazione -, non era in alcun modo neceffaria la fafei-

nazione negli occhj di quei , che lo vedevano . E fé

non eravi che uno fregolamento nella Tua immaginati-
va , e ne' fuoi umori , ella era rìffen neceffaria

, peroc-

ché indipendentemente dall' idea degli affilienti , il Prin-

cipe farebbéfi lempre riguardato come un bue , e a-

vrebbe operato giufta quefta immaginazione . In ulti-

mo fé non eravi cangiamento "veruno nel corpo , né
nello fpirito, né tampoco nella fantafia del Principe

s

confeffo , che il 'Demonio potea preftigiare gli occhi
dei popoìi, e rapprefentarlo loro come un bue

, quan-
tunque in realtà non foffe tale. Ma in queflo cafo non
mi fi fpiega, perchè il -Principe fi foffe fpartato dal fuo
Palagio, come ave ffe mangiato l'erba a guifa d'un a-

nimale-, in che modo foffe flato fett'anni efpoflo alla

pioggia, al fole, al freddo, e ai venti, e in che for-

ma dopo tal termine, avendo alzate le mani al Cielo,
avelie riprefo il primiero fuo flato , fi foffe prefentato
in Babbilonia , e foffe flato ricevuto dai fuoi fudditì

3
e rimeffo fui Trono

,

Che fé fi voglia effere ftata la fafeinazione recipro-

ca , e dalla parte del Principe , e dal canto de' popo-
li , credendofi quegli mutato in toro, e quefli avendo
avuto rifpetto a lui 1' iftefso penfiero j I. Una fafei-

nazione, che duri fette anni interi fopra tutto un po-

polo , fembrami malagevole a comprenderfi . II. La
Scrittura non mi dice cofa da darmi il minimo fofpet-

to di ciò . Io non trovo , che vi fia fatta menzio-
ne dello fpirito maligno ; tutto vi fegue per folo pò*

tee
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ter del Signore,* Daniele non mi ci dà a vedere, che
il dito di Dio , che umilia i fuperbi , e gaftiga i

malvagj . Or fenza ricorrere alla fafcinazione , né al

real cangiamento , né alla Metenficofi , fpiego facil-

mente tutto quello col fupporre folamente la manìa
in Nabucco : dunque a quello fiftema deggio atte*

nermì .

RAGIONAMENTO
SOPRA 1 DODICI PROFETI

MINORI,
ON ci diffonderemo qui molto in generale fo-

pra i dodici Profeti minori
,
perchè daremo

un Proemio fopra ciafcuno di loro in partico-

lare . Furon melìi tutti e dodici infìeme in

un libro folo , con tutto che fieno vifsuti in tempi
,

e fotto Regni diverfi ; attefocchè cadauno di loro in
(a) Hhronym. in particolare non poteva formare un giufto volume (#).
Prolog, xii. Pro*

Jj numero di dodici non ha niente di mifterioib . Si
phet. Theoaoret. /»,• • - r\ e • • i i. r . r . .

Proemio. Auv.lìb. chiamano minori Proteti non già che iieno interiori

xvmx. de&vit. e di merito , di lume e d'autorità a quei , che appel-

*7. lanfi maggiori Profeti , né tampoco perchè fieno più

recenti; ma perchè hanno fcritto meno . Alcuni fo«

no più antichi dell' iftefso Ifaia ; e la maggior parte

vivevano avanti Geremia, Ezechiele, e Daniele.

Gli fcritti de' dodici Profeti minori devono efsere

preziofiffimi alla Chiefa , non tanto per aver confer*

vato un gran numero di Profezie , che concernono

la venuta, la vita , la morte, la rifurrezion del Me-
fia , la riprovazione degli Ebrei , la rovina di Gero-
folima , e 1' annullamento delle cirimonie legali ; ma
eziandio perchè ci hanno efpofte le particolarità di

moltiffimi avvenimenti fpettanti alla ftoria de' Regni
di Giuda, d'Ifdraele, di Babbilonia, di Ninive, del-

l' Idumea, dell'Egitto, diMoab, e di Ammone. Mo-
numenti altrettanto più cari, quanto che l'Iftoria Sa-

cra dkene pochiffime cofe , e che la Profana ci manca
quafi
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quafi interamente per tutto quel tempo . Di paniera

che può riguardarfi il libro dei dodici Profeti mino-

ri , come una fpecie di fupplimento per ja ftoria della

loro età, e de'fucceffìvi tempi.
_

Ove troviamo noi per efempio , la diftruzione dì

Babbilonia , di Ninive , di Tiro , di Sidone , di Da-

mafco , defcritta per minuto , come fanno Giona , A-
mos , Sofonìa , Naum , ed Abacuc ì Qual Profeta

ci ha più chiaramente parlato delle cofe avvenute do-

po il ritorno degli Ebrei nel loro paefè
,
quanto Zac-

caria , Aggeo , e Malachia ? Non vi fcorgiam noi

le guerre cr Alefsanaro Magno, la perfecuzione d'An-
tioco Epifane, le vittorie de' Maccabei , e 1* ultime

guerre dei Romani contro agli Ebrei .' E fai fucceffi

Jono altrettanto più chiari negli ultimi Profeti
, quan-

to viepiù fi accodano agli ultimi tempi dell' anti-

ca alleanza , e che Dio fpandeva nei loro Scritti lu-

mi capaci di foftenere la efpettativa degli Ebrei do-

po il loro tempo , fino alla venuta del Media , in-

torno a quattro fecoli che in Ifdraele mancò la Pro-

fezia .

Una parte dei dodici minori Profeti vifle nel regno

d' Ifdraele , benché feparato dal regno di Giuda
,
quan-

to agli eiercizj della Religione. Dio fufcitò in quefto

regno fcifmatico un gran numero di fantiflìmi Perfo-

naggj > che non prefono parte alcuna allo fcifma di Ge-
roboamo, ne all'adorazione dei vitelli d'oro. Ofea, e

Giona profetizzarono nel regno di Samaria . Amos fu

fcacciato da quefto regno, qualor cominciò a profetiz-

zare , e venne affretto a rifugiarti in quello di Giuda

.

Joele , Michea , Naum , Sofonìa , Abacuc comparvero

nel regno di Giuda. Abacuc , e Abdia viddero la di-

struzione di Gerofolima, e a quella fopravviffero. Ag-
geo aveva veduto il primo Tempio , e fu teftimonio

dopo la fchiavitudine del rifacimento del nuovo. Pro-

fetizzò Zaccaria nel medefimo tempo : ma le fue Pro-

fezie hanno un obbietto affai più dilatato, che non quel-

le d'Aggeo , le quali riguardano unicamente la fabbri-

ca del Tempio. Malachia l'ultimo dei dodici vifTe ve-

rifimilmence fotto Neemia. Inveifce contro agli abufi

che commettevano i Sacerdoti nel lor minifterio, e pre-

dice chiariffimamente il gran giorno del Signore , e la

Dffirt.Calmet. Tom, IV, Te ven-
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vendetta che dee fare contro al fuo popolo nella di-

struzione della Città , e del Tempio per mezzo delle

armi Romane.
L'ordine che i dodici minori Profeti tengon tra lo-

ro ne' Greci Efemplari, è diverfo da quello, che ten-

w leguendo 1 orarne cronologico , come pu (

la Tavola feguente . I Cìreci li pongono avanti i quat-

tro maggiori Profeti . Gli Ebrei li collocano dopo
Ifaia , Geremia ed Ezechiele ; e quanto a Daniele
lo mettono dopo Giob , i Salmi , ed i Libri Sapien-

ziali .

Non fi fa precifamente da ehi , né in qual tempo
fìa fiata fatta la Raccolta dei dodici Profeti minori..

Si crede comunemente , che foflfe Efdra , o la gran
Sinagoga , che li raccolfe , e li difpofe nell' ordine},

che fono. Jesù , figlio di Sirac, Autore dell' Eccle-

(b) JEccìi.xlix.i**; fiaftico \b) loda i dodici Profeti minori in quefìi ter-

mini . Le offa dei dodici Profeti germogliano , ove fo-

no fepolte , per aver renduto più fermo Ifdraele colla

falde^a della lor fede , ed averlo liberato dal perico-

lo . L'Autore del quarto Libro d' Efdra fimilmente

ne parla , e riferifee i loro nomi ; ma giufta V ordi-

ne che tengono nelle Greche Bibbie . Si moftrò altro-

ve, che quefro Autore non era in conto alcuno il ce-

lebre Efdra; ma un importare che viffe dopo GESÙ'
CRISTO.

I XII.
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l XIL PROFETI MINORI.

DISPOSTI SECONDO L'ORDINE
CHE TENGONO.

Nel Tejlo Greco , e nella

Volgata

7 Naum
8 Abacuc
o So fonia

r Ofea
2 Joele

3 Amos
4 Abdia

5 Giona
6 Michea

io Aggeo
II'
12

Zaccaria^

Malachia

Negli Efemplari de"

Settanta

Ofea
Amos
Michea.

Joele

Abdia
Giona

7 Naum
8 Abacuc

9 Sofonia
io Aggeo
1 1 Zaccaria
i2 Malachia.

x.

SECONDO L'ORDINE CRONOLOGICO.

OSea profetizzò lotto. Ofia Re di Giuda, che co*
minciò a regnare nell

5

anno del Mondo 3194.
E fotto il Re Gioatano ,. Acaz , ed Ezechia , Re di

Giuda; e fotto GeroboamoII. Re d' Ifdraele-, ed i fuoi

Succeflfori ; fino alla diftruzion di Samaria , occorfa

l'anno del Mondo $283. Sicché Ofea avrà profetizza-

to ottantacinque anni o circa, e vivuto piti di cento-

dieci, o centoventi] anni. Noi pur fupponghiamo , che
il primo verfetto d' Ofea denoti il tempo della fua mifc

£one, e la durazione del fuo minifterio/ la qual cofa

non è lenza difficoltà, come vedremo nei Proemio fo-

pra quefto Profeta.

2. Amos profetizzò l'anno del Mondo 3215. il vi-

gefimoterzo d' Ofia , e intorno a Tei anni avanti la

morte di Geroboamo IL Re d' Ifdraele, avvenuta nel

3220.

3. Giona viveva nel Regno d' Ifdraele fotto Joas ,

e fotto Geroboamo II. verlo l'ifteflò tempo che Ofea,

ed Amos.. Joas mori nel 3179., e GeroboamoII. nel

3220.

4. Viffe Michea fotto Gioatano, Acaz, ed Ezechia,

Tt 2 Re
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Re di Giuda. Gioatano cominciò nel 3 246. Ed Ezechia
morì nel 3306. Egli era contemporaneo d' Ifaia , ma
cominciò più tardi a profetare.

5. Naum fotto il Regno d' Ezechia-, e dopo la fpe-

dizione di Sennacherib, cioè, dopo Tanno 329*1.

6. Joele fotto Giofia, e nel tempo fieffo che Gere*
mia. Confrontate Geremia xii.xiv. xv. con Joele 1. e
11. Giofia cominciò a regnare del 3363.

7. Sofonia nel principio di Giofia , e avanti I* an«
no 18. di quello Principe , nel quale riformò i fuoi

Stati in ordine alla Religione ; vale a dire , avanti

Tanno 3381. e prima della prefa di Ninive, fuccedu-

ta nel 3378.
8. Viveva Abacuc in Giudea nel principio di Gioa*

cimo verfo T anno 3 394. , e avanti la venuta di Nabuc*
co in quel paefe, nel 3398.

9. Abdia viffe nella Giudea dopo la prefa di Geru*
falemme feguita T anno 3414., e avanti la defolazjone;

dell' Idumea fatta da Nabucco , cinque anni dopo la

prefa della prefata Città, nel 3410.

io. Viffe Aggeo avanti la fchiavitudine . Fucondoc*
to fchiavo a Babbilonia, ed effendo ricornato a Geru-
falemme profetizzò T anno fecondo di Dario figlia

d' Iftafpe , e confeguentemente nel 3484.

11. Zaccaria profetizzava nel medefimo tempo chet

Aggeo.
12. Malachia non ha fegnato la data, delle fue. Pro»

fezie . S* egli è lo fteffo che Efdra , come v' è qualche,

verifimilitudine, potè profetizzare fotto Neemia , ch&
ikornò in Giudea Tanno 3 5 50»
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DISSERTAZIONE
SOPRA LO STATO DELLA RELIGIONE

de Regni di Giuda , e d
1

lfdraele ,

dopo la loto feparanione .

Utti fanno in confufo , che ]a Religion degli

Ebrei (offrì grandinimi cangiamenti dopo la

morte di Salamone , e dopo lo Scifma cagio-

nato da Geroboamo figlio di Nabat : ma po-
chi fanno didimamente , e in particolare in che con-
fìftefse tal mutazione , chi ne fofsero gli Autori , e

per quai gradi fi giugnefse a quel fegno di difordini ,

e d' irreligione , che alle fine tirò lo fdegno di Dio
fopra Giuda, e lfdraele , e in tutto e per tutto perir

fece quelli due Regni . Ecco ciò che proccureremo qui
dichiarare , parlando feparatamente di quelli due Sta-

ti , e di quanto v' accadde rifpettivamente alla Reli-

gione .

REGNO DI GIUDA.

NON videfi mai per avventura efempio più fune»

fio dell' influenza che hanno le buone , o male
operazioni de' Principi fopra gli animi , e fovra la con-

dotta dei loro vafialli , quanto quello che prefentaci

T Iftoria nella perfona di Salamone . Quello Principe ,

di cui tutto il Mondo conofce la fapienza e la fol-

lia , la elevazione e la caduta , e che il Cielo fem-

brava aver fufcitato per darci a conofcere fin dove
può Iddio mercè della fua grazia innalzare il cuore ,

e 1* umano intendimento ; e fino a qual fegno T uo-

mo abbandonato a fé fteffò per aver voltate le fpalle

a Dìo , fia capace di fmarrirfi ; Salamone negli ulti-

mi anni del viver fuo fi diede in braccio ali* amor del-

le donne , e fuflfeguenteraente fi abbandonò alla idola-

tria
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(a)3«R#.xi ^.Cum- trìa ( a ) . Ebbe non tanto Ja debolezza d' acconfenti-

-fequeretur beo* nco loro eie ìemp] e e ) , ea egli ite Ilo li pr

alieno*
> ère. nanzi agi* Idoli 4 Ed ecco la prima forgente- di quella

(b) ibìd.. verf. i. inondazione dì mali, che videfi fuffeguentemente in
Jfe«r,xu,i.i 7 <

Gi d in irdraeIe

(e) lèìdLver/i 7* Si, QtieI popolo naturalmente inclinato all'Idolatria, al-

tro non appettava per abbandonarli con pienti libertà

al fuo mal genio .. che di riceverne F approvamento
,

o dal filenzio , o dall' efemplo de' Tuoi Sovrani . Ap-
pena che fu ficuro della impunità, e che venne tolto

il ritegno del timore , fi vidde precipitare con mara-

vigliola velocità nel!' empio culto de' falli Dei . Se di

tempo in tempo fufeitava il Signore Principi religiofi,

e zelanti, e le i Profeti per mezzo delle loro dona-
zioni ,. per via delle loro minacce ,. e colla loro auto-

rità rattenevano per qualche anno quel furiofo torren-

te , non sì torlo che mancava, quello riparo, il popolo

ftrafoinato dalla fua inclinazione , e dai fuor abiti , vi

fi abbandonava di nuovo con più d' ardore , ricompen-

fando in certo modo fotto un empio Monarca, ciò
,

che la fua empietà non aveva potuto mandare ad effet-

to fotto un religiofo dominio 5- e rinfrancava!!
,
per co-

sì dire , con novelle fcelleratezze , e con; un corfo più

violento verfo del male.,

Roboamo figlio di Salamone , temendo , che il ri-

manente del popolo eh' eragli flato fedele , non imitaf-

fe F incoftanza delle dieci Tribù , fé aveffe voluto" cto-

flrignerlo alle fue pratiche di Religione, die' lui in-

torno a ciò un' interiffima libertà : e ben torlo diven-

(<i) 3.r^vXvi, 2,£ CJ ne Giuda altrettanto corrotto ,} quanto Ifdraele ( d) .

z 3« 2 4« Elevarono Altari fopra tutte le colline , e fopra tutti

gli alberi ferrati di rami , e folti di fronde : confecra-

rono da per tutto bofehi , e flatue ai fallì Dei; fi mi-

rarono in quel paefe uomini , e donne , che fi fecero

una Religione delle più enormi ofeenità , e di quelle

abbominazioni ,, che aveano fatto efterminare gli anti-

chi popoli della Paleflina.

Abìa fucceffore di Roboamo battè le pedate di fuo

(e) 3.R^xv.5. Pa(U
"

e ( e ) •' Ma Afa fu Principe pio
,

e zelante (/) ,

(f) ibì4,ver{«iu
:

che diftruffe gF Idoli eretti , o foriera dai fuoi prede-

ceffo-.
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ceffori; efiliando da quel paefe tutte le impudicizie, k
1' orrende abbominazioni . Diftolfe ancora fua madre
Maaca dal prefedere alle cerimonie profane , e indegne

di Priapo . Una fol cofa gettafi lui al volto , ed è
,

d' aver tollerato i facrifizj , e i pellegrinaggj nei luoghi

eminenti . Per verità non adoravafi in quelli che il

Signore ; ma quello culto non err legittimo , dacché

Iddio erari dichiarato fopra T elezione che avea fatto

del Tempio di Gerofolima. Gioiafat figlio, e fuccefiò-

re di Afa tenne dietro ai veitigj del, luo genitore , e

videfi fiorire in Giuda la Religione fotto il lor Re-
gno , e. terminò di diftruggere gli avanzi di quelle vi-

tuperofiffime impurità , che fuo padre non avea potu-

to per affatto sbarbare (a). (a) 3„R<gxxn 4^?;,

Joram. figlio -di Gioiafat mife foffopra quanto fuo 44>

padre , e luo nonno avevano sì faggiamente riabilito
,

e fé' paffare nel Regno di. Giuda tutti i difordini ,

che Gezabella aveva introdotti in -quel d'Ifdraele (b) .
(b) 4 R^.vin i3,

Sposò una figlia di Acab , e adorò gli Dii de' Feni-

cj .Ocozia luo figliuolo imitò tutte 1' empietà di fuo

padre (e); effendo coni' elfo collegato colla cafa ^[ (e) A^s.viu^j.

Acab , eh' era, per così dire, la fonte di tutti i ma-
li nella Religione . Per la qual cofa Ocozia rimafe

giuftamente comprefo nella vendetta , che Dio eferci-

tò contra la famiglia di Acab . Jeu uecife n clV i (te 1T0

giorno Joram Re d' Ifdraele , e Ocozia Re di Giu-
da^).

^

-i (a)4,R«g-Ax.is.:r.

11 falfo culto di Baal continuò in Giuda tutto il

tempo del Regno d' Atalia : ma nel principio di quel-

lo di Joas , Jojada rinnovò 1' Alleanza nel nome del

Signore con Giuda , e '1 popolo armato di vigore , e

di zelo demolì il Tempio di Baal , atterrò le fue Sta-

tue 5 e die' morte a Matam Sacerdote di quella falfa

Divinità dinanzi al fuo Altare (e).. Joas foftenne (e)4.R^.ix.i7aS.

perfettamente sì avventurati cominciamenti , finoat-

tantochè ville il gran Pontefice Jojada ,, il quale con-

ferve fempre fopra di lui quel grado d' autorità , che
ci s' era acquiftato . Ma la Scrittura fagli un rimpro-
vero , di cui quafi niuno de' migliori Principi di Giu-
da ne fu efente , ed è , d'aver tollerato i luoghi emi-

nenti, ove il popolo rendeva!! a facrificare contro agli

ordini del Signore (/). L'anno decimo ottavo del (f) ^r^.xii^.j.

fuo
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fuo regno die' mano a riparare il Tempio , e a rifta-

bilirvi V ordine de* Miniftri , e de* facrificj . In {om-
nia benché la vita di Joas non foffe fenza macchia ,

il culto del Signore non lafciò di mantenerfi fotto il

fuo governo , come pure fotto quello de' fuoi fuccef-

(a) 4.&2.XIY.I.2. fori ( a ).

$.4. &xv, j.c^xv. L' Iftoria ci ha confervato una particolarità della
34- vita d' Azaria , in altro modo Ozia , ed è, che aven-

do voluto innovare fopra le funzioni de' Sacerdoti ,

ed effendo voluto entrare nel Santo per offerirvi l'in-

cenfo al Signore , venne comprefo di lebbra , ed efclu-
(b) ì.P^r.xxvi.ii. f fino alla morte dal conforzio degli uomini ( b ) : la

qual cofa dimoftra, che allora il culto del Signore vive*

va in Giudea . Non per tanto Ifaia ne' primi fei Ca-
pitoli della fua Profezia , ci fa una orribil pittura dei

difordini , che fotto quel Principe vi regnavano , non
vedendovifi , che ingiuftizia , fregolatezza , ludo , va-

nità , avarizia , e tutti gli altri mali , che d' ordina-

rio accompagnano la proiperità, e l'opulenza. Il Pro-

feta vi declama contra 1' Idolatria , come contro a un

(e) lfaì. i.iS.ap.ó» comuni^mo ma ^e ( c ) * Quindi allorché la Scrittura

n.6,& m.'iS. parla con vantaggio della pietà d' Ozia, dee tal en-

comio riftrignerfi ai fuoi primi anni , quando feguiva
(d) i. Par, xxyi. y. i confìglj di Zaccaria Veggente ( d) , e avanti che fi

^ x ^' fofse elevato in fuperbia contra il Signore. Il fine del

fuo Regno non fu av venturofo , né libero da difordi-

ni . Il delitto della Idolatria non vi fu
,

per dire il

vero ,
pubblico , né dominante , ma privatamente alme-

no vi venne tollerato. Vedete il Comento fopra Ifaia.

Lib. 5.

Acaz rovinò tutto il bene fatto dai fuoi predeceffo-

ri , e immerfe nuovamente Giuda in ogni forta di

(e) A.Rfg-, 16. fregolatezze (e), facendo rivivere il culto di Baal,

e quel di Moloc . Ei confacrò il propio figlio a que-

fìa falfa Divinità con farlo pafsare pel fuoco : facri-

ficava pofeia fulle colline , e ne' bofehi tenfegrati a-

gli Idoli . Efsendo andato un giorno a Damalco per

ringraziare Teglatfalafar del favore , che avea ri-

cevuto in liberandolo dai Re di Siria , e d' Ifdrae-

le , che gli facevano guerra , vidde un Altare di {in-

goiare dilègno , e tolto ne concepì il defiderio di far-

ne uno confimìle , e ne appoggiò la cura al Som-
mo
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mo Pontefice Uria , che accuratamente adempiila ; e

collocò il nuovo Altare nel Tempio del Signore

nel luogo di quello degli olocaufli , riponendo poi

quello in un canto dell' atrio dalla parte di Setten-

trione (a). (a) 4.a#. xvi. io.

Ritornato a Gerofolima comandò , che non fi ab- **' l * fc* 2, *£'?A

fcruciafsero più le vittime, fé non fopra il novello
XXVIIU 1 *1-0'M>

Altare ; facendo ancora altre mutazioni nel Tempio .,

e foflenendo fempre.il carattere d' un Principe empio,
e ribelle al Signore . Ifaia ( b ) che vifse fotto il fuo (ty-Sfavi-viu.»..

Regno cel rapprefenta come un Re caparbio , manca-
tore di fede , e di foggezione al Signore ; come un
Principe non foìo molefto , e infop portabile agli uomi-
ni , ma odiofifiìmo al medefimo Iddio . L' Autore del

quarto Libro dei Re ci attefla , che Acaz adorò i

Dei di Damafco , e de' Sirj , fondato fu quello ridi-

colofiffimo raziocinio : I Dii della Siria ajutano quei
che F adorano , io adunque li voglio adorare per ren-

dermeli propizj . Si trovò obbligato a prender tutto
1' oro , e 1' argento , che flava nei tefori della Cafa di

Dio per darlo al Re d' Afiìria ; ehiufe il Tempio del

Signore \ e impedì che non s' offerilfero i foliti facri-

ficj , che non s' accendeffero le lampade , e che non
lì abbruciane 1' incenfo fovra 1* Aitar dei profumi/ e

alzò Altari in tutti gli angoli di Gerofolima , e in tut-

te le Città di quel Dominio (e) . Ecco qua! fu fotto (^.P^.nvin.
Achaz lo flato della Religione . *3- &.fi^xxi%7.

Ezechia (d) -che gli iucceflfe , riparò tutti quelli (d)4.Reg.xviii.4.

difordini. Aprì H 'Tempio-, rifiatali i fàcrifizj
,

purifi- 5 6.&z.par,x.xix.

co , e rifece la Cafa del Signore, demolì gli Altari, e
xxx» XXXIs

gì' Idoli de'falfi Dei, mandò Inviati al rimanente delle

dieci Tribù rimafle nel lor paefe , dopo che Salmana-
far ebbe prefi , e menati fchiavi i loro fratelli di là

dall' Eufrate , facendoli invitare di venire a prender

parte alle Felle , e ai fàcrifizj del Signore . Videfi fi-

nalmente fotto il fuo Regno rinafeere in Giuda la Re-
ligione , la Pietà , la Giuftizia : né altro a lui fi rim-

provera , fé non la vana compiacenza , eh' ebbe di mo-
ilrare agli Ambafciadori di Merodaco Badalano le ric-

chezze che poffedeva ( e ) ; e può effer proporlo come ,

.

r
un vero. modello d' uno de' più perfetti Principi , che 2,,^//4ixxxix.ù
regnaffcio in Giada. z.&-/e^.

Diffeyt.CalmetTom.W. Vu E^
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E' però incontraftabile , che v' erano fotto il fuo

Regno de' gran difordini in quel paefe.Tfaia in tutto
il Capitolo xxvi ii. 7. e feguenti , inveifce contra la
intemperanza , e P ecceflò del vino infra gli Ebrei , e
anche trai Profeti , e i Sacerdoti . Burlavanfi i Gran-
di delle minacce de' Profeti , e le mettevano in ridi-

colo ; avendo polla la lor fidanza nella menzogna ,. e
fatta lega con la morte . Sotto i migliori Principi vi
fono fempre molti abufi, che non fono in iftato di to<

talmente reprimerli .

Manaffe figlio/ d* Ezechia giuftificò ciò , che fi è be«

ne fpeffo notato , che radamente i figlj rafsomigliano

i lor genitori , mentre fu uno de' piti gran inoltri, d",

empietà , che fiafi mai veduto ; efsendofi abbando*
nato a qualfivoglia forta d' Idolatrie , con rinnova-
re i delubri dei falfi Dei dal fuo genitor demoliti .*

adorò Baal , e gli Aftri , e confacrò agi' Idoli le fore-
(a) .8tf.xxi;i. 3 . fte £Wq . alzò ai falfi Iddii Altari fino negli atrj del& '*$m Tempio del Signore ; vi collocò degl'Idoli ; fece paf»

fare il propio figlio pel fuoco , e fi affezionò a ogni
genere di divinazione , di fuperftizione , e di ma-
gia . In conclusone

,
pare che fi proponesse di far ri-

vivere , e anche di oltrepafsare tutte V empietà di

Acaz .

Aggiunfe a quefti ecceffi una quantità d' omicidj y e

d' altri mali , a cui obbligò il fuo popolo . Permife

Iddio, eh' e* cadefse nelle mani degli Afiìrj, c|ie gui^
(b) 2.P4MXX1U. datolo in Babbilonia lo pofero in ceppi ( b ) . Quella
'*• x 5* difgrazia gli fé' aprir gli occhj • fece penitenza , e

ottenne mifericordia . Ritornato a Gerofolima riparò

allo fcandalo che aveva dato al fuo popolo ; diftrufse

gli Altari , e atterrò le ftatue da efso alzate nella Ca-
ia del Signore , ove rimife l'Altare degli olocaufti , e

vi fece offerire i facrificj . Comandò in ultimo a tut-

to il fuo popolo d' adorare il Signore . La fola cofa
,

che mancò alla perfetta fua converfione , fu di non
impedire a Giuda d' adorare , e d' offerire fopra le

colline i facrifizj , e gP incenfi . Amone fuo figlio mal
fi fervi de' buoni eièmpli di Manafse , feguendolo

s* _ ..v, bensì in tutti i fuoi traviamenti : ma punto non

ai.*x.é»4,2t<2.xxi» irm ° ritorno a Dio, e nella iua peni-

ai. 22, tenza ( e ) .

Gio-
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Giofia vien lodato in tutta la Scrittura come un

Principe di vera , e fana pietà ; e dopo
^
Davide*

non avvene alcuno , che abbia meritato maggiori en--

comj . Convien però confefsare , che i principj del

flio Reono li rifentirono de' difordini di quello d' A-
mone fuo padre . Il Profeta Sofonia (a) che viveva ^ SophoPt lt ttfc

nel cominciamento di Giofia , e avanti la prefa di Ni- 3,4.6»/^.

nive ,
parla con molto ardore contra le fcelleratez»

2e di Giuda ; inveendo contra 1' Idolatria ; rimpro-

verando al popolo d' adorar gli Aftri fopra i tet-

ti , di giurare in nome di Melcone , e di voltar le

fpalle al Signore : in fomma ci porge V idea d' un
Regno fregolatiffimo , e corrotto . Geremìa è anche
più fpiritoiò y e niente può aggiugnerfì alla pittu-

ra che fa di quello Stato ne' primi Capitoli della

fua Profezia . Vedefi nel fecondo Libro de' Paralipo-

meni Cap. xxxv. 5. che avanti 1* anno decimo otta-

vo , T Arca del Signore non era nel Santuario , e

che i Sacerdoti la portavano fopra le fpalle di Città

in Città, a guifa d' una reliquia per guadagnare dena-

ro , o per fottrarla alle perfecuzioni degli empj ,

che avrebbero voluto diftruggere in Giuda la Reli-

gione .

Dopo T anno decimo ottavo avvenne (b) , che (W A.Reg.zxiù^

quello Principe avendo udita la lezione , che fecefi- &M-
gli della Legge del Signore , fquarciò le fue veftx.',

e mandò a confultare la ProfetefTa Holda intorno a

ciò , che ii Signore da lui richiedeva : Imperciocché
comprefe beniffimo , che tanto effo , che il fuo popo-
lo avendo fatto quanto abbifognava per meritare i

più terribili effetti dello fdegno divino , dovevano af-

pettarfi d' ora in ora di vederlo lampeggiare fopra il

lor capo . Da indi innanzi Giofia non pensò ad altro

,

che a riformare i fuoi Stati , e a farvi regnare la Re-
ligione : rinnovò V Alleanza col Signore , demolì gli

Altari , abbattè le ftatue dei falfi Dei , fece atterrare

ì bofchi facrileghi , abbruciò gì' Idoli , contaminò le

colline , dove fino allora eranfi prefi la libertà d'an-

dare a faerificare al Signore . Finalmente non v' è co-

fa , che dia più chiaramente a divedere fino a qual fe-

gno era giunta la corruttela in Ifdraele ,
quanto la enu-

merazione dell' opere Religiofe , che fece Giofia , e de'

V u 2 i»ali
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mali che riformò / degli Altari, de' Tempj , e degl'I-*

doli che diftrufle.

Giuda effendofi refo per le fue ribalderie indegno di
poffedere più lungamente un Principe tanto pio , e sì

religiofo, Giolia venne uccifo in una battaglia contra

Necao Re d' Egitto ; e dopo la fua morte ricadde lo

Stato negli antichi fuoi errori . I Re fuoi figliuoli fe-

(a)4.2t«?.xxih«3*. cero il male nel cofpetto del Signore (a) ; e immer-
33. xxiv. s>. 19. & fi nella Idolatria commifero mille crudeltà , mille vio-
7,. far, xxxvi. 5.9.

]enze j
e jn. ultimo meritarono , che il Signore fianco

delle loro iniquità
,

gli abbandonante ai Re Caldei . I

Profeti Geremia , ed Ezechiele ci defcrivono i mali ,

che allora regnavano , in una foggia che reca fpaven-

to . L' Autore del fecondo Libro de' Paralipomeni (£)

jg*****»*©' ci dice in generale , che i Principi de' Sacerdoti , e

tutto il popolo erano caduti nella prevaricazione , e

che !r' erano abbandonati a tutte le infamità de' popo-

li Idolatri \ che avean violata la fantità della Caia del

Signore , e dileggiati infolentemente i Profeti mandati

loro da Dio, a legno che le loro fcelleratezze effonda

finalmente giunte al lor colmo , Dio gli diede in po-

tere dei lor nemici , e riduffe in folitildine tutto il

paefe . Ecco qual fu lo flato del Regno di Giuda ri-

fpetto a ciò , che concerne la Religione , dal Regna
di Salomone fino alla rovina di Gerofolima, e la Ser-

viti! del popolo fosto Nabucco. Siccome i minori Pro-

feti per lo fpiegamento de' quali intraprefimo que»

fìa Differtazione non vanno più là di quefto tem-

po , così refteremo a quello ,. eh' ora dicemmo ..

Paffiam ora al Regno a Ifdraeie , o delle dieci

Tribù .

DEL REGNO D' ISDRAELE,
delle dieci Tribù .

GOdè femp re mai il Regno di Giuda fopra quei»

lo d' Ifdraeie grandiffìmi vantaggi in ordine a<

quel , che riguarda la Religione ; atteiòchè in Giu-
da eravi la Città Santa , e il Tempio del Signo-

re ; che ivi miravanfi i Sacerdoti della profapia d' A-
ronne pronti , attenti , zelanti , e obbligati per ra»

gione di debito > di Religion > d' intereffè a iftruire %
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è" a ritenere il popolo ne* fuoi doveri. Fuvvi in Giu-

da un numero di Principi religiofiffimi , e pii , come
Aza , Amafia , Ozia , Gionatano

, Joas , Ezechia, e

Giofia. Ma nel Regno d'Ifdraele non videfi niente dì

fimile , ond' è , che il difbrdine vi fu ben maggio-

re, più continuo , e univerfale. Erano i lor Sacerdo-

ti i primi a fedurli ; i loro Principi furon tutti mal-

vagj , e intereffatiffimi a mantenerli nella fuperftizio-

ne , e nella empietà : E' dunque da flupirfi , che que«

fio Regno fia fempre flato tanto sregolato , e cor-

rotto ?

Geroboamo figlio di Nabat , che fondò quella Mo-
narchia , era un Principe ambiziofo , che fattofi ca-

po d' un popolo ribelle contro al fuo legìttimo Re,
fìimò di non poter confervar meglio il Reame acqui-

fìato a forza d' iniquità , fé non per mezzo d' altre

fcelleratezze . Temendo per tanto , che fé il popolo
foffe ritornato a Gerofolima per celebrarvi le Felle del

Signore , non fi lafciaffe a poco a poco allettare dal-,

la villa delle cirimonie, e muovere dall' efortazioni ,

e dai rimproveri de' Sacerdoti , o che finalmente i

Re di Giuda non riguadagnaffero il loro affetto per

mezzi opporli a quelli , che l'aveano alienato da Ro-
boamo , volle a queft' effetto divertire qualunque cor-

rifpondenza tra il fuo popolo , e quello di Giuda , e

inventò un nuovo culto, a fine di fiabilire la Religio-

ne de' fuoi fudditi, e a intento di far argine alla loro

incoftanza

.

Ma egli era troppo buon politico per far paffare in

un tratto il popolo dall' uno all' altro eftremo ; ben
fapendo , che iomiglianti qualità di mutazioni troppo
precipitate , e violente , fono fempre pericolofe , mafc
lime in materia di Religione . Lafciò per tanto ai

fuoi vaffalli la libertà di feguire in molti punti le

Leggi Giudiciali, e anche cerimoniali di Mosè, man-
tenendo i facrificj , i conviti di divozione , le Felle
del Signore , e le Religiofe adunanze (a) , come pra- ( a ) vMeAmosii.

tiche agevoli, e dolci, a cui il popolo era siàda lun-
II,ir,IV

' *•*•*!•

n -n
• >o i • t 21.13.V1 II. 3.5.10.

ga pezza accoltumato . Ritenne que Sacerdoti , e Le- *•

viti, che vollero rinunziare alla Religione primiera e

abbandonare i Riti antichi per deftinarfi al fervigio

dei Vitelli d'oro (b) . Scacciò da' fuoi Stati tutti gli (b) vide Exjck

altri xhv»io.is.
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(a) i.Reg. su« altri (rf) , e non s'oppofe direttamente alla rifol'iizìo»*

33. Feeiide novi/. ne ^j quei, che tra il fuo popolo ftando coftantemen-

tVTulZ-* *& *".* Legge del Signore , non poterono rifol-

év.ttWfé'xii.j!. ver ^ì 3 praticare culto si nuovo. Una parte di elfi ft

&z.Par.xi. 13.14. ritirò nel Regno di Giuda ( b)-, rimanendo gli altri- nel»
15. &X111.C,. le Terre d'Ildraele.
(b)2,.j>ar.*i.i6.

S£chè può con£derarfi il Regno delle dieci Tribù,

come comporto di tre qualità di perfone rifpetto alla

Religione . Le prime iòno i buoni Ifdraeliti come i

Profeti Elia , Elifeo , Ofea , Amos , Giona , e co-

me Tobia , Abdia Maggiordomo dei Re Acab , lo

fpofo della^Sunamitide , e tanti altri , che: foftenuti da-

gli efempj , e dalle iftruzioni de* Profeti eonfervava-

no una efatta fedeltà al Signore , non avendo parte

veruna allo. Scifma, che rendevano* per quanto era lo-

ro poffibile a Gerofolima, per adorarvi nel fuo Tem-
pio il Siguore , che frequentavano le Congregazioni

de' Profeti, che cultodivano il depofito della Fede uni-

to alla purità dei coftumi , che praticavano puntual-

mente le Leggi del Signore: in fomma erano di quel~

(e)'.3-.2ta.x1xi 18, ^e anime elette , che il Signore erafi rifervate (e) , e

che non avevan piegato il ginocchio alla prefen^a di Baal B .

Sotto il Regno d'Acab , in cui il difordine era giun-

to al fuo colmo , non offendo più permeffo di non ef-

fere idolatra , e in cui fu sì violenta la pefecuzione
,

che il Profeta Elia credevafi il folo de* Profeti fcampa-
(d) 3.r^..x-vii-x. to dalla crudeltà di Gezabella (</)., e pure ve n'erano
az.xix.io. anche fettemila, che non aveano prefa parte alcuna al

culto degl'idoli. .

Le feconde fono gì' Ifdraeliti deboli , e rilaffati ,

che non avendo né forza badante per opporfi al tor-

rente del collume , né valevole risoluzione per rende»

re agli ordini , e alla autorità del Re , confervando

per altra il fanto timor di Dio, e il rifpetto per le

fue Leggi , immaginavanfi a fpropofito di poter unire

il culto del vero Dio con quello de' Vitelli d' oro , e,

andavano per T una parte a fare le loro obblazioni a

quelle figure idolatrate a Betel; e per l'altra parte fre-

quentavano le colline al culto del Signor confacratc ..

Impuro era il lor culto, divifo, e fuperfìiziofo ,- ma
non può dirfi , che aveflerp interamente abbandonato.

il Signore : Zoppicavano bensì, da due parti , come adi
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«ffi rimprovera Elia (a) ;

giurando ora per Jebovab ,(*) J-%nin,
ed ora per Baal, o per Moloc (4). A quejti dimezza- i*-Vfa«<q™ -dati-

ti Ifdraeliti tra l'eftremo fregoiamento , e l' efatta of- £?'£* '"'

fervanza della Legge , _
vengono principalmente diretti (b) sofÌon,t, 5 .

i difcorfi , e le invettive de' Profeti ; mentr' erano co-

me pecorelle fmarrite , che il Sommo Paftore non giu-

dicava affolutamente indegne de* fuoi penfieri, e a gui-

fa d'una fpofa fviata, a cui il fuo fpofo vuol ben per-

donare, fé a lui ne ritorna (e), e colla quale non vuol
( c ) o/te i%. 5,5.

fare un eterno divorzio.. 14» 1 5.

Finalmente la terza fpezie degl' Ifdraeliti erano gli

Autori , e i Fautori dello Scifma , i fallì Profeti ., e i

Sacerdoti pervertì, che non contenti di rende re un pub-

blico culto ai Vitelli d'oro, e a Baal, v' aftringevano

i femplici, e mantenevanli nelle loro fuperftizioni ; che

non folamentenon guarivano l'anime inferme (^/), ma (<*) *é«m n.tf,

che davano alle medefime la morte co' loro peffimi e-

fempli , e colla loro crudele condifeendenza- Quelli fur

Tempre i più numerofi in Ifdraele , e il di lor nume-
ro , come pure le loro fregolatezze s* accrebbero final-

mente a tal fegno, che Iddio abbandonò Ifdraele, co-

me un popolo che più non meritava i fuoi penfieri
,

e la fua attenzione , e che degno non era della fua ge-

lofia, e della fua indegnazione, (e)
( e ) s^^. xv:ÌB

Non avvi mezzo veruno per giuftificare il. culto de' 42. Requiefeet in.

Vitelli d'oro . Geroboamo non propofe al fuo popolo dìgnaùomeaìme^

diverfo oggetto di quello, che Aronne aveva lor pre- & *uferetur *- el*'

r i1 j r t> ts 1 1 • • mettiate -fottute.
dentato nel deierto. L uno, e 1 altro volevano imitar fC(tm , mc irl&ar
V empio colto -, e idolatro, che gli Egizj rendevano, am^lìus .

-ad Api. Geroboamo aveva tratto quefto falfiffimo cul-

to dall'Egitto-, ov'era dimorato per molto tempo; co-

sile pure gì' Ifdraeliti del deferto', eh' effendofi afiuefatti

in -quel paefe alla adorazione de' buoi , vollero confer-

-vare il fuo culto nel corlo del lor viaggio

.

Grozio, e Monceo (/) hanno inutilmente travaglia- (f) Mmctas ,

*o in voler dare un color plaufibile all' imprefa di Tratt. de viptfh

Geroboamo. Pretende Monceo, che quefto Principe *ur™>

faceffe i fuoi Vitelli d' oro fui modello de', Cherubi-
ni , che ftavano fopra F Arca, e che gì' Ifdraeliti di-

rigeflero le loro adorazioni al vero Dio, rendendoglie-

le alia prefenza de' Vitelli d' oro
.; fupponendo , che

que' Cherubini aveflero una figura di bue , o per lo

meno
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meno che la forma del bue era la principale . Taccia
bensì Geroboamo di Scifmatico , ma fcufalo dalla Ido-

latria. Ecco le fue ragioni: come mai tutto un popo-
lo oftinatamente attaccato alle fue ufanze avrebb' eoli

abbandonato sì precipitoiamente, e in un tratto il cul-

to del Signore per feguir quello d<jgP Idoli ? In qual

guifa avrebbe elfo ubbidito a Geroboamo in un affare

di quella natura? Era un arrifchiarfi a perdere il fuo

Regno, e a follevare il popolo contra di lui facendo-

gli folamente la propofizione d'abbandonare la fua Leg-
ge , e i fuoi antichi coftumi . Ebbe fempre il Regno
d' Ifdraele un numero di Profeti del Signore, e uomi-
ni religiofi ; diraffi forfè , che tutti quelli foffero rei

d'Idolatria, che viveffero in pace, e uniti di comu-
nione con degli empj , e degl' Idolatri ? Ove trovafi ,

che i Profeti trattino d' Idolatria il culto del Vitello

d' oro? Quando Elia fece il famofo miracolo fopra il

(a ) 3. Ef£,-xviu. monte Carmelo (a) non richiefe dal popolo, che ri-

*'• nunziaffe al culto de' Vitelli d'oro ; rimprovera ben-

sì folamente ai medefimi il zoppicare da due pani ;

d'appartenere a Dio, e a Baal. Se il Signore è il ve-

ro Dio
,
perchè non adorarlo folo ? Se Baal

, perchè ado-

rar con ejjfo lui il Signore? Se vi foffero ftate tre par-

ti nel culto del popolo , il Profeta non avrebbe certa-

mente' mancato d' efprimer quella , che teneva i Vitel-

li d'oro per Dei. Ecco le principali ragioni del pre-

fato Scrittore,

(b) Grcr.ìn }.Rfg. Grozio (h) ha intorno a ciò
T
un* altra idea, che è

Vide & spencer. ancora a flra i men foftenibile . Era Geroboamo della Tri-

frc*''(TChefub! ^ d'Efraino, e riconofceva il Patriarca Giufeppe per

fuo Autore, affine di infpirare ai fuoi compatriota , e

ai fuoi fratelli una profonda venerazione verfo il me-

defimo , e per confervare a fé ftefio una permanente

autoritàJ\ pensò di prefentare agi'. Ifdraeliti V ogget-

to del lor culto fotto la medefima figura
?

che il Pa-

triarca Giufeppe era già ftato rapprelentato dagli Egi-

ziani in riconofcenza de' rilevanti fuoi benefizj . Gli E-
gizj il fecero rapprefentare fotto la forma d'un bue,

cioè colla figura di Serapide ; la qual era nel tempo
medefimo la figura del Patriarca Giufeppe, e quella

fotto cui Geroboamo voleva, che gì' Ifdraelki delle die-

ci Tribù adoraffero il Signore.

Con
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Con una politica a un di preffo confimiie affettava-

no gì' Imperadori Romani di ricrefcere in ogni occa-

sione la gloria d' Enea Trojano , come un Principe

d' illuflre , e fovrannaturale profapia , e fcelto dai

medefimi Iddii , e dal Dettino, a poffedere il Regno
d' Italia , e V Imperio del Mondo co' fuoi difcenden-

tìm (
at r * 1 il t "

' n r < a
) ^^Najcetur pulcora Trojanus origine Cwfar 9

Imperium Oceano
, famam qui terminet AJlrìs

Ma o quante falle, e incerte fuppofizioni del Siftema

di quello grand' uomo! Dubbiofifiìmo-, ambiguo, e an-

che può aiserir.fi efser falfiffimo , che gli Egizj abbia-

no mai riconofciuto Giufeppe fotto la figura di Sera-

pide; né fi conviene , ohe quefta Divinità fìa antica

nell'Egitto (ù) . E quando anche fofse della prima $>) Vedete Tacito

Antichità, che prova abbiamo, che abbia rapprefenta- Iftor.lib.iv.

to Giufeppe? E quando l'avefse rapprefentato , è forfè

certo, che Serapide avefse l'effigie d'un bue ? Macro-
bio cel dipinge, a dir vero, in bene altra foggia (?)-, (c)Maeroè.Satut%

afsegnandogli tre refte ; di leone nel mezzo, di cane »*/•£*.*•*«.

alla delira, e alla finiftra di lupa/ Tutto il corpo del-

la flatua è attortigliato da un ferpente , il cui capo va
a terminare alla delira della figura. E' quella per av-

ventura l'effigie de' Vitelli d'oro di Geroboamo?
Monceo fuppone ancora ciò , che difputa

,
qualor

dice , che i Cherubini avevano la figura di vitello,,

•e pur non v' è cofa più incerta , e più falfa , quanto
quella fuppofizione * Ignorafi afsolutamente qual fofse

la fembianza de' Cherubini , e può afseverarfì in ge-

nerale , che la figura del Cherubino era una figura ,

la cui forma non era (labile , e che rapprefentavafi di-

verfamente fecondo l'idea di chi l'ordinava, o di chi

la formava . E quando vero fofse , che i Cherubini
avefsero avuto qualche fomiglianza col bue , chi mai
difse a Monceo, che i Vitelli 4voro di Geroboamo
fomigliavano i Cherubini del Tempio ? La Scrittura

dà ella in verun luogo a quelli Vitelli , il nome di

Cherubini? Geroboamo medefimo , e i fuoi orefici fa-

pevano per avventura qual fi foffe la figura de' Cheru-
bini? Chi tra i popoli, o anche tra i Sacerdoti potea

vantarfi d'averli veduti?

In conclusone quando anche tutto quello fi conce-

Dijfert. Calmet . Tom. IV. X x dek
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dette, ne feguirebbe forfè, che il culto de' Vitelli (foro

foffe flato legittimo? Iddio avrebbe permeffo., che fi

"rende (Te ai Cherubini un culto fupremo? La proibizio-

ne d'adorare qualunque forta di figure, non compren-
deva ella i Cherubini, come tutto il rimanente? Ma,
dirà taluno, quello culto non limitavafi a tali figure,

riferivafi al Signore in quel modo, che nella nofìra

Religione il rifpetto , che rendiamo alle Immagini , fi

riferifce agli Originali, che fono rapprefentati . E' pe-

rò quefto un frapporre fempre ciò , che fi difputa . E
poi Iddio aveva egli permeffo quefto culto? Voleva
effo effere adorato fotto forme fenfibili? Non aveva per

lo contrario efpreffamente "vietato qualfivoglia culto dì

ftatue, e di rapprefentazioni , e quando Aronne fufe il

Vitel d'oro , come intefe Mosè sì fatta maniera d'o-

perare ? Ei la punì come una vera Idolatria, e come
(a) Uxod.itxxix; un'ingiuria fatta alla Divinità, (a)
.*. C?r. x.

,7 . Pretendere, che i Profeti, e gli uomini religiofi ,

ch'erano inlfdraele, aveffero parte al culto de' Vitelli

d'oro , e che noi condannafsero , ma folamente quello

di Baal, è un error manifefto . Eglino non folo non
l'approvavano, ma il condannavan in ogni occafione*

Videfi mai Elia , Eiifeo, Ofea, o Amos , offerire in-

cenfi a fomiglianti figure? Con qual vigore il Profeta

di Dio mandato da Gerufalemme a Betel il giorno flef-

fo della dedicazione di que' Vitelli-, e del loro Altare,

(b) ^.Reg.TLiiTj, ragionò contra culto sì empio (b)? Il Profeta di Betel

& [eq. che ingannò quello di Giuda , adorava forfè i Vitelli

{e) ibìd.Verf. n, d' oro ? (e). Se gli avefie adorati, farebbe per avven-

tura flato in fua cafa nel tempo di quella cirimonia ?

Ofea come parla del culto de' Vitelli d'oro? Eglino fi

fono fatti degf Idoli con V oro , e V argento che avevano»

Il tuo Vitello fla profiefo, o Samaria : Il mio fdegno fi è

accefo contra di loro .... offeriranno facrifixj , e il Signore

(à) o/eeyin t 4. non gli accetterà. E altrove {d) : Gli abitatori di Sa*
5-& 1 !- maria (e) hanno adorato le vacche di Bethaven, o della
x c) o/eex. 5. 8. ^^ ^ia -n^uit^ ; qos\ chiama Betel per derifione. Il

fuo popolo è afflitto per la perdita de' fuoi Dei . Sono fia-

ti mandati come in dono al Re d
1

Affina^ che venne a [oc-

correre Ifdraele. Finalmente minaccia di ridurli in poJ-

(f) o/ttYii*.-& vere (/), e di diftruggere i Vitelli ti' oro, come le tele

de' ragnatélli : Jri aranearum tela* erit vititlus Samaria •

II
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II: Profeta Amos, (a) effendofi trasferito a Betel;(*)?Am*ri i~

v'annunziò, da parte di Dio,, Che V eminenze, confaerate

eli* Idolo farebbero atterrate ,. e che: i luoghi confecrati in

Ifdraele [ariano diflrutti^, e che la eafa di Geroboamo fa-

rebbe efìerminata per mezjp della fpada ì. Quante volte

rimprovera la Scrittura- a. Geroboamo d'aver fatto pec-

care Ifdraele? Quante; fiate rinfaccia agli empj Princi-

pi d'avere imitata i peccati: di Geroboamo ? Fa dun-

que di meftiero confessare, cheit culto de' Vitelli, d'oro

era una vera: Idolatria > e che le dieci Tribù non era-

no Solamente.- ree dello SciSma,, ma d'urt eulta ancora

empio, e. Sacrilego.. Vero, è, che le proibizioni dei Re
che non permettevano di portarfi a GeuSalemme , e i

gaftighi onde punivanSi quei , che v' andavano ad onta

di tali divieti , e che. ftavano uniti al culto del Signo-

re
,

potrebbero- efsere. una. fpezie. di feufa. alla lor de-

bolezza : ma sì fatte pene , e minacce dovevano forfè

vìncerla Sopra le minacce del Signore , e la Soggezione

dovuta ai Suoi comandi?
Lo fleSso Spirito che fece inventare a Geroboamo

1' empio culto del Vitel d'oro , fabbricato fui model-
lo del toro Api ,. adorato' in Egitto ,, fecegli parimen-

te proporre, al popolo il caprone, come l'oggetto del-

le fue adorazioni ... Deputò coftui ,. dice la Scrittura

(.b) i Sacerdoti, dei luoghi eminenti , e de* montoni , e?(by> z.Ear^xv, ifi

dei vitelli da efso formati ., Quefte fono le medefìme
Divinità , che gli Ebrei ad onta delle fevere proibi-

zioni di Mosè. avevano altra fiata nel Deferto ado-

rate (e) ; e non può dubitarfi ,. che con; un culto, sì (e) iew.xvir.7.

empio non vi frammifchiafsero tutte quelle impudici- H*q*«quam ultra

aie, e turpitudini, rimproverate dadi Autori Pro- '"'«'oUhtnt èofiias

iani (d) ai. Mendeli , adoratori del caprone, in E- / Hcbr H/mv)
gitto . cttm quìbus forni*

Ma ripigliamo il filo della noftra Ifloria . Geroboa-.w» /«»'

•

mo avendo in tal guiSa diftornato la maggior parte ( d ) Herodjìh. »«,

del Suo popolo dal culto del Signore , e avendola im-
c% 4

pegnata in quello de' Vitelli d'oro, non fi preSe più

penSiero in qual Soggia fi governafsero nella lor Reli-

gione
,
purché non andafsero a Gerofolima. Siccome,

iecondo lui, non era la Religione, che un affare di po-

litica , e un vincolo che teneva legati i popoli tra

loro
,
giudicò, che quanto più gP Iidraeliti fi foffero.

Xx 2 allon-
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allontanati da Giuda , il fuo dominio farebbefi mag-
giormente affodato ; e che quanto più le dieci Tribù
avellerò frammifchiate nel lor culto le fuperftizioni ,.

tanto più avrebbono formato oftacoli alla loro riunio-

ne con Giuda. Abbandonali adunque a lor medefimi,

e fubito tutto il Regno fu pieno d' eminenze, di bo-

fchi , e d'altari conlecrati, dove il popolo volubile ,.

ed incollante rendevafi a praticare gli efercizj d'una
divozione bizzarra, volontaria , e di tutta iùa elezio-

(a) Vide 3: Reg. ne. (a)
xiii. 3*. 33. & Si frequentò adunque non folamente Betel, eDam,
xjv.g.Operatusu oye ?j Re ayeva coHocato i fuoi Vitelli d' oro ; che

pa'fiSS^u andoffi Pur anch
f

a Gàlgala, al Carmelo, al Tabor-

te, & fecìftì tibì re, a Masfa di là dal Giordano, e a Sichem^ In fom«
jyeos atlìenos , & ma tutti i luoghi celebri per qualche apparimento , o
«wflatitt*.

per a lcuna fegnalata azione dei Patriarchi ; i luoghi

ov* effi avevano fatto la loro dimora, o pure vi ave-

vano eretto Altari , divennero luoghi di pellegrinag.,

gio, e di divozione per tutto Ifdraele. Io n'eccettua

iempre i Profeti , e quelle pie perfone che conférvaro-

no in tutta la fua purità il depofito della Religione y.

che dai loro antenati avevano ricevuta.

La piaga cagionata da Geroboamo alla Religione

non potè mai effer guarita , né rammarginata . Nabad
fuo fucceffore fa troppo fedele imitatore de' fuoi di-

fordini . Diedelo Iddio nelle mani de' fuoi nemici y

che mandarono in rovina tutta la cafa di Geroboamo

(b) ».&$.xr.2<}. (b). Baafa , che regnò dopo Nadab, battè le vie

(e) biLverf. 24. & Geroboamo (e); anzi fuperollo nella iniquità , e

&/'&•
*

die morte al Profeta Jeù , che minacciavalo dello fde-

4d) ùid.xYi.?% gno di Dio (d) . I Principi che fuccedettero a Baa-

là, furono tutti fenza eccezione empj, violenti, e ve-

ri tiranni ,
più tofto che veri Re . Amri fi diftinfe

(s) 2j>tdxvi.r%. tra gli altri colla fua empietà (e), e fu perverfo più di

verun altro de' fuoi predeceffori : Oferatus efl nequitsf

fuper omnes qui fuerunt ante eum .

Ma Acab fuo figliuolo fece vedere , che poteva

portarfi anche più oltre 1' empietà . Sposò Gezabel-

2a figlia del Re di Tiro , e introduce in Ifdraele il

culto pubblico t e folenne di Baal , Dio de' Sido-

(0 &ik xvi 1 31» mi (/) . Sotto il fuo Regno fufeitò il Signore Elia
Bi'33- Ao de' più zelami^ e più illuftri Profeti dell'antico

Te.»



SOPRA LO STATO DELLA RELIG. , ce. 34?
Teftamento , il quale s' oppofe fempre con fermezza

a tutte 1' empietà di Acab, e di Gezabella; e fu con-

fervato da Dio in un modo miracolofo in mezzo alle

loro perfecuzioni , ed infidie . Era sì generale la sfre-

natezza , e il nome del Signore appariva sì fatta-

mente feordato in Ifdraele , eh' Elia credeva , che

non vi fofle rimafto con elfo lui un fol Profeta del

Signore (a). Fecene morir Gezabella quanti mai le (0)3.Reg.xvi 11,22.

riufeì di prenderne (b) : furono gli altri coftretti a & xix.10.

falvarfi, o a nafeonderfi entro le fpelonche. Coftei de- Oy $'• *«"»*V«M«
putò da quattrocento cinquanta falfi Profeti di Baal

,

e quattrocento Profeti dei bofehi confecrati agi' I-

doli , ai quali dava il piatto ; ed erano i mi-
niftri del culto pubblico da lei ftabilito nello Sta-

to ( e )

.

(c)tRi
Avvenne fotto quello Regno quella famofa prova ,

con cui Elia dimoftro la verità della fua Religione con-

tra quella de' Proleti , e de' Sacerdoti di Baal , fa-

cendo cadere il fuoco dal Cielo fopra F olocaufto , fu

cui gli adoratori di Baal avevano inutilmente adopera-

to tutti i loro fegreti , e tutte le loro invocazioni

(d). L'affare di Nabot tanto ingiuftamente accufa- Cd) Uìd.xynù
to , e condannato per ordine di Gezabella , fece ba-

ftantemente palefe fino a qual grado la Religione , e

la Giuftizia erano in non cale lotto un Regno in tal

forma corrotto ( e) . Conferva finalmente la Scrittura (e) **Rég.*xi.i«i

queft,' indelebili caratteri alla memoria d'Acab ( f ) :
* *•

Non videfi mai uno fimile a lui nell* empietà * ejfendo

come venduto per fare il male nel co/petto del Signore .

Gezabella fua fpofa lo impegnò nella fcelleraggine à e fi

refe abbominevole fino ad adorare gV Idoli degli Amor-
rei eflermmati dal Signore fu gli ocebj d

1

Ifdraele . Eb-
be cortili per fucceffore Ocofia, che lo feguì in tutti i

fuoi diiordini (g) ; e perdurò fotto il fuo Regno /g\ 3.R^.sxu.*4.
il culto di Baal : le colline , e V eminenze facrile-

ghe , e gli Altari confecrati nei luoghi di divozio-

ne erano il meno male , che regnaffe allora in If-

draele .

Joram fucceffor d' Ocofia fece una qualche fpezie di

riforma nella Religion d' Ifdraele : imperocché in

quefto Stato , ove Dio non era quafi più conofeiuto e

maliffimamente ubbidito , i Principi effendofì dichiara-

ti Ca-
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ti Capi della Religione davano al popolo le Leggi £
non vergognandofi d' ubbidire più tolto air uomo, che

al fuo Dio . Abolì per tanto Joram, o almeno repref-
(a) 4.R^.iti,io. fe il culto di Baal ( a ) con diftrugger le ftatue di

quella Fenicia Divinità , e fi contentò di conferva-

re i Vitelli d' oro , e il rimanente dell' empio culto

ftabilito da Geroboamo figlio di Nabat . In un tempo
così fventurato era qualche cofa il non effere in tutto,

e per tutto malvagio ; ed è dare qualche forte di lo-

de a un Re di Ifdraele , con dire: che moderò le più

enormi sfrenatezze ...

Vedevanfi fotto di Joram; AfTemblee di Religione

appreflb i Profeti , congregandovifi principalmente i

giorni del Sabbato ,, e della Neomenia , o- fia; nuovilu-

rfìò ; e T albergatrice d' Elifeo in Sunam ellèndo an-

data a vedere il Profèta un giorno feriale
, ;

diffele. fuo
(b) 4>Repì.iv*z2.z3°- marito ( b ) : Perche vi vai oggi , non eJfendo giorno di

Sabbai , ne Neomenia ? Miravanfi parimente fchiere di

veri " ofeti , eh' efercitavano pacificamente il lor mi-

, nifteno , e che vivevano in Comunità a guifa. di Re-
(c) 4.Re& iv, 1 8.& j-g' ^ ( c)\ Aveva Joram un fommo rifpetto per E-

lifeo , e quello Profeta avea parimente della {lima per

tanto Principe , certamente il meno cattivo che fi fof-

fe veduto; nelle, dieci: Tribù- Moftrava pur anche ave-

re della pietà , e del timor di Dio ,., e tutto il fuo

popolo fu teftimonio del ciliccio, onde fi coprì la car-

(d) 4.2i^.vi.30o. ne (d) , durante 1' atTedio* di Samaria», fatto^ dai Sirj
;

compiacevano ancora in fentir raccontare le maraviglie

(e) 4.11^71x1,4.5,, operate dal Signore per mezzo d
v

Elifeo. ( e ). . Ma
tutto quello non lo garantì dai mali denunziati dai

Profeti alla caia di Acab : Joram fu uccifo da. Jeu ,,

e gittato nel. campo di Nabot; quel campo cotanto in-

C04«^^x*i4-aj^giuftamente ufurpato da Acab (/)

.

Terminò Jeu di rovinare il culto di Baal ,
proferita

(g) t.Repin.z,, to gi^ ne' fuoi Stati da Joram (g), il quale però non

potè divellere affatto quella peffima radice, che durò

fino che Gezabella ne viffe . Ma Jeu mandato da Dio
per efterminare la ftirpe di Acab ,. dopo aver fatto

morire tutti i figlj di quel Principe , congregò tutti i

Sacerdoti , e i Profeti di Baal ,, e avendo fatto villa

di volere non follmente mantenere, ma ricrefeere an-

cora il culto di Baal , li racchiufe nel Tempio di
que-.
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fenza che
empio,

platea del

Tempio in un luogo di Sporcizie (a) . In quella guifa (3) 4.R^.x.ip.2^

venne per qualche tempo abolito in Ifdraele il culto
ai,c5p ^* 28,

di Baal.
Ma Jeu non toccò i Vitelli d' oro ( b ) ,• riguar- (b) ^,Re^,x t zg.jo»

dando quella falfa Religione come 1' antica Religion .31.

del paefe , {labilità da Geroboamo figlio di Nabat ,

fondatore del Regno d' Ifdraele -. I fuoi fucceffori

imitarono in quello la politica
r , o i falli rifleffi di

Jeu ; e fotto Joacaz -, che gli fuccedette , andavafi

a Betel , e a Dam : ed eravi parimente in Samaria

un bofco agi' Idoli confecrato (r). Per la qual cofa (c)4.^f.xn«.a.S»

fi giudica , che quello Principe— tolleraffe il culto di

Baal , ed' Aflarot -. Joa figlio di Joacaz ebbe della

confiderazione per Elifeo ( d ) ,* e quefto Profeta gli (<*) VR^xrit.i*

prediffe tre vittorie, che riportò fopra i Re di Siria: ''*•

ma non ebbe la forza di refiflere all' impresone del-

l' efempio de' fuoi predeceflòri , onde tanto eflfo -,

quanto il fuo popolo continuò nel culto de' Vitelli

d' oro ,

11 Regno di Geroboamo IL è per più capi conlì-

derabile . Vi furono nel fuo tempo diverfi Profeti ; e

noi abbiamo gli Scritti di alcuni , che ci fanno paie-

fe , che regnò con altrettanto , o anche con maggior
luflro , e felicità

,
quanto verun altro de' fuo prede-

ceffori . Riportò parecchj vantaggj fopra i fuoi nemi-
ci ; dilatò i confini de' fuoi Stati , e s' impadronì di

non poche terre ; ma fotto il fuo Regno ancora la cor-

ruttela , che 1' ozio , le ricchezze , e la pace fogliono

cagionare , inondò
, per così dire , tutto il Regno

d' Ifdraele ; vedendovifì regnare la mollezza, la iòn-

tuofità , e T ingiuflizia ( e ). Non viene rimproverato (e) Amos 11:0.7.ò*

a Ifdraele d' avere adorato Baal dopo il Regno di Jeu, fe(l lIt 9 «»« bis-

che i Templi ne demolì , e fé' morire i fuoi Sacerdo-
VI>4 -5' 6«7.vin.4.5.

ti : anzi è da confiderarfi, che fotto il Regno di Ge-
roboamo (f), offervavanfi molti punti della Legge del (f) Amos, 1iai ;ifc.

Signore : fi confacravano de' Nazzareni
,

pagavanfi le iv. 4. 5. v.az. aj.

primizie, e le decime, s'offerivano varie fpezie di fa- VIlIt 3.5« IO«

crifizj , fi cantavano le laudi al Signore, e offervavan-

fi il Sabbato, e le Fefte.

Ma
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Ma quanto al rimanente

,
grandiffima era la licen-

za ; eflfendofì moltiplicati i luoghi eminenti , e i fu-
(a) Am»sv

n

t j% t perfliziofì pellegrinaggj . Oltre Dam , e Betel (a) ,

(b) jit»9s vomii, andavafi a Berfabèa (£) , ch'era una nuova conqui-
»4. fta del prefato Regnante ; e che chiamavano i luoghi
(e) Amos vii 9. eminenti d' Ilacco ( e ) , perchè altra fiata quefto Pa-

triarca v' aveva alzato un Altare , e piantato un bo-
(d) Gene/. xxv.i5, ico ( d ) . Andavafi parimente a Masfa di là dal Gior-
(e) o/^vj.8. dano neJle montagne di Galaad (e) , ove Giacob , e

Labano aveano elevato un monumento della loro al-
(OGc^/.xxxiwp.

]eanza (y-) b Frequentavafi in ultimo Gàlgala
( g ) ,

(g)io/m iv 15. ix-
^uo§° celebre per il foggiorno , che colà fece il popo-

1 5 . lo lotto di Giofuè ; e Ofea dice ( h ) , che ne' fuoi
(h) o/a?xii-i8. giorni v* erano flati collocati i Vitelli d'oro. Il Ta-
(0 ofee v. 1. borre ( i ) , il Carmelo , e quali tutte le montagne d'

Ifdraele erano frequentate dai popoli , e feminate d'Al-

tari .

Zaccaria fucceffore di Geroboamo II. , e 1' ultimo
della ftirpie di Jeu, battè le pedate de' fuoi maggiori;
e tutto permife , fuor che il culto di Baal . Sotto di

lui avvenne , che il fangue fparfo da Jeu nella valle
(k) ofes 1.4, di Jezrael cadde fulla famiglia di Jeu ( k ) , che fu

efterminata da Sellum ; e da quefto tempo fino alla to-

tale diftruzione del Regno d' Ifdraele altro non vide-

fi in quello fventuratiflirno Stato , fé non eh' ecceflì
,

0) ofee iv. 1 2.3. omicidj , e guerre civili ( / ) . La corruttela de' coftu-
&feg, xiii.i.2.è* mi j e i diiordini della Religione v'erano giunti al
'*"*'

lor colmo ; e il Signore difguftatiffimo da tante ribal-

(m) 4.^.x.3?.7» derie ( m ) abbandonò finalmente il fuo popolo ai Re
dìelus iiiìs ccepìt Afiirj , che mifero a fuoco , e fiamma il Regno , e la
nominusT£derefu. cktk di Samaria ^ trafportandone di là dal Giordano
fer Ifrael.

gli abitatori .D
Ci fa la Scrittura uno fpaventofo ritratto dei ma-

li , che vi cagionarono quefte ultime difavventure

(n) 4.Rejr -svi 1.8. ( n ) • @f lfdraeliti fi lanciarono andare [en%a ritegno al

9. io, 11. iyfeq. culto degli Dei Jlranieri , e batterono le vie delle Nazio-

ni , che Iddio aveva fugli occhj loro dijlmtte . Aliaro-

no luoghi eminenti in tutte le loro Città dalla torre de*

Pafiori , fino alla Città fortificata . Elevarono Altari , e

fiatue [opra tutte le colline , e in tutti i bofehi frondu*

ti / ivi abbruciavan gC incenfi come i popoli idolatri ,

che il Signore aveva /cacciato dal lor co/petto . In va»

t!9
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fio ammonivanli i Profeti di ricorrere al Signore * in*

duravano il loro cuore , e fcuotevano il giogo , in quel

modo , che aveano fatto i loro progenitori ; rifiutava*

no d* ubbidire agli ordini del Signore , e rinunciavano

alla Alleatila , che aveva fatto con ejfio loro . Adora-

rono vitelli fatti di getto ; confecrarono foltiffimi bofchi\

rendettero a Baal , e a tutta V armata del Cielo le ado*

ragioni ; fecero pa/fare pel fuoco . i loro figlj , e le figlie;

fi applicarono alla divinazione , e agli augurj : in fine fi

venderono per fare il male / e divennero come gli fchia*

•vi del peccato,

Ci defcrivono i Profeti quelli ultimi tempi come
tempi di confufìone , e d' abbominio (#), in cui 1' in- (a) Mìtfj.Lj^iiù

giuftizia , la violenza, la Idolatria regnavano impune- *«M &f*2>.é'xx*

mente nel paefe ; non feguendofi altra regola , né al-
*•&&&•

tro efemplo che quei d' Amri , e di Acab ; il miglio-

re tra loro era come il pruno , ed il più giufto come
la fpina ; effendovi mancata la buona fede , la rettitu-

dine , e la pietà . Quei che avrebber dovuto impedire
il male , erano i primi a commetterlo • i malvagj fi

foftenevano , e davanti 1' un F altro la mano .

Rapprefentali Ezechiele (b) come gente indurata, ^ mx^.ii.t^
e incorriggibile , come apoftati , e prevaricatori che ab-

bandonarono, e irritarono da principio il Signore (c)± (e) ibid.in*7.

che ricufarono d' afcoltar la fua voce con dileggiare i

fuoi Profeti , un popolo di dura cervice ^ e d' un cuo-
re di bronzo (d) ; un paefe macchiato d'ogni forta (d) Ezsch.vui.&
d' Idolatrie , in cui più non vedevanfi fé non fegnl yày.

di fuperftizione , e monumenti d' empietà fovra tutte

le colline , e in tutte le forefle ( e) ± dove i falli (e)£<^4xtn.i6«

Profeti erano in credito , afcoltandofi gì' ingannevoli 5*r*"
àr/^.xx.u

loro ragionamenti , in mentrecchè i veri Profèti del

Signore erano abbandonati , e viìipefi- -ove i malvagj
trovavano approvatola , e adulatori , che mantenevano
nei loro difordini (/) . Finalmente un popolo , che (f) Ez-ecb.ixuizi
voleva fcuotere il giogo del Signore , rinunziare alla 33.0"/*$.

fua Alleanza , e vivere in libertà , e nella indipenden-
za : Un infermo incurabile , che tutti i rimedj non a-

vevan potuto fanare ; un' immonda Nazione , che non
poteva effer purgata dalla fomma fua corruttela , fé non
dopo eflfere fiata difperfa tra le Nazioni , e da gravif-

fimi mali atterrata : Vna Spola infedele
?

che fi lafciò

Differì. Calmet Toìà. IV* Y y an-
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andare fenza ritegno alla più sfrenata licenza con tut-

()) ZMck. xxi ti. li i popoli fuoi circoftanti (a) ; e de' quali non folo

imitò , ma oltrepafsò la sfacciataggine , e le immode-
ranze ; dando ben chiaramente a vedere con 1* eccedo
delle fue infamità , che un popolo poteva effere più
fcellerato , e corrotto, che non fu Sodoma, Gomorra,
e T Egitto.

(if) Terem.iì.xo.n. Geremia ( b ) li rimette agli altri popoli
,

per ve*
&{'*• dere fé trovafi chi abbia lafciato i loro Iddìi , e fé al-

cuno fia paffato a una Religione ftraniera come fece If-

draele , che rifiutò il Signore , che è una forgente

d* acqua viva
, per cavarfi cifterne feffe, e incapaci di

tener 1' acqua . E paragonali ad una donna sfrontata,

che fi abbandona al primo che viene,,* a una giovenca

indomita che ha fpezzato il fuo giogo , e che diflfe ,

io non fervirò ; a una vigna piantata dalla mano del

Signore , che ha degenerato, e che in vece d' uva ha
prodotto lambrusca , o cattivo frutto ; a un afino fai-

vatico , indomito, feroce, brutale, che fegue fidamen-

te il diletto; a un figlio indifciplinato , e difubbidien-

te che non può foffrire la correzione, rivoltandoli con-

tra il proprio, fuo genitore.

Per comprendere lo fpirito de' Profeti , e ben capi-

re le lor predizioni , convien formarfi un' idea diftin-

ta dello fiato de' due regni rifpettivamente alla Reli-

gione , che fi è il primo , e principale oggetto delle

Profezie . Ecco ciò che ci determinò a por qui per

ordine quanto la Scrittura ci fa fapere di più diftin-

to intorno a quefto capo ne' due Regni di Giuda , e

d' Ifdraele , ne* tempi che i Profeti comparvero in que-

gli Stati

.

D1S.
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DISSERTAZIONE
SOPRA V IDOLATRIA DEGV 1SDRAELITI

nel Deferto , e in particolare [opra il Dio
Rephan , o Remphan . Amos v. zé.

:E non fi aveffe un' accertata notizia , che gli

Ebrei adorarono gl'Idoli nel Deferto; non mi-
ca una fol volta , e di paffaggio , ma abitual-

mente , e in uba maniera perfeverante , avreb-
befì difficoltà a perfuaderfelo , tanto fembra fìraordina-

ria, ed incredibil la cofa. Che fotto gli occhj di Mo-
sè, in faccia all' Arca dell' Alleanza , all' ombra della

nugola , che giorno, e notte li proteggeva , in mez-
zo ai prodigj di che erano teftimonj , tra tanti Sacer-

doti, e Giudici pieni dello Spirito di Dio, e tra tan-

te perfone zelanti per la gloria del Signore; finalmen-

te ad onta delle Leggi sì efpreffe , che vietavano l'I-

dolatria fotto pena di vita
,

portaffero con elfo loro

gì' Idoli , e a quelli rendeflero un culto fuperftiziofo
;

quello in vero pare , che oltrepaffi ogni credenza : nul-

la di meno è ciò incontravertibile dopo il teftimonio

efpreffo di Amos (a) , confermato da S. Stefano ne- (a) Amdsv.iS»"
gli Atti degli Apportali (ù) ì

che rimprovera agl'Ifdrae- (b) -4tf.vii.43.

liti d? aver portato nel loro 'viaggio del deferto la tenda

del loro Dio Moloc ,
/' immagine del loro Idolo , e la fieU

la del Dio loro Remphan»
La confuetudine che aveano prefa in Egitto d' ado-

rar gì' Idoli , non potè effer repreffa , né dalle minac-
ce , né dai prodigj , né da' rigori , né dalle beneficen-

ze del Signore (e). Allorché Mosè entrò in Egitto,
(c) Tfxy.j.Patres

e che da parte di Dio parlò agli Ebrei , cominciò dal- noftri in- JEgypxo

Tefortarli ad abbandonare l'Egizie abbominazioni (d) :
n™

i»
Te^exertint

Unufquifque offenfìones abominationum fuarum abjiciat , & faìrunt memora
in ldolis JEgypti nolite pollui . Inutili furono le fue ri- multltuàình mife-

moftranze . Iddio fé' minacciar gli Ebrei degli effetti ricordi» tua,

del fuo fdegno ; ma pofeia fecero i fordi alle fue mi- 00 Ez-eck,%x t t.f.

nacce ; e la fola confiderazione della fua gloria fu
,

Y y 2 che
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che lo ritenne dal non efterminarli tutti anche fri

quel paefe . Tratteli adunque d' Egitto , e giuda 1*

efpreflìon d* Ezechiele , li cacciò via come per for-

za : Ejeci eos de terra JEgyptì ; e conduffeli nel De-
ferto per dar loro le fue Leggi ,. e le fue commeffioni »

Ma in vece di cavare da tante grazie profitto , irrita-

rono colle loro mormorazioni il Signore ; e in dieci

occafioni fu a tiro di farveli perire
, per gaftigarne la

loro ingratitudine, é Tinfolenza; continovando a ado-

(a) £&tt£.zx.6.7. rarvi i loro Idoli (a) : Pojl idola cor eorum gradie»

s. 9. batur .

(b) Zx.ecLxs.th.i* L* ifte'flb Ezechiele in un altro luogo ( b ) ad efii

2,T£.xvi.26. ' fimilmente rimprovera la loro Idolatria d'Egitto in

termini pieni d' ardore e di zelo , e paragona il mo-
do lor d' operare a quello d' una meretrice , che aven-

do cominciato a inviziarli in Egitto , non lafciò mai
i fuoi vituperofi commerzj , e portò agli ultimi ecceffi

la sfacciatezza»

Giofuè è pur anche un altro tefìimonio irreprenfi-

bile del loro fuperftiziofo attacco al culto delle Egi-

zie Divinità 3 e della ' loro difubbidienza al Signore
(e) Jojtit xsiY. 14, nel Deferto ( e ) . Ma perchè cercare altrove prove

delle loro sfrenatezze , quando i Libri di Mosè ne
parlan in sì chiara maniera ? Quante mormorazioni

,

quante ribellioni r quanti lamenti eontra il Signore ?

Viene obbligato Mosè d
,
afTentarfi per qualche giorno?

($ JSxft£xxxn.4» Eccoli fubito caduti nel culto del Vite! d' oro ( d) .

Giungono effi nelle vicinanze de' Moabiti , fono invi-

tati alle felle di Fegor ; ci vanno y rendono le loro>

adorazioni a quella vana Divinità , e precipitano nel-

(e> mm&w. £ le più infami diflfolutezze ( e ) . Mosè fa inutilmente

regolamenti , e proibizioni 5 s
? incaponiscono eontra

di lui , e continuano a camminare nelle vie della per-

dizione y e a fecondare i malvagi defiderj del loro cuo-

re .. Et vuole , che tutte le vittime che dovranno of--

(f) Leviti xti t.7. ferirli» fieno menate alla porta del Tabernacolo (f) >,

Nequnquam ultra e che tutti gii animali y che dovranno fcannarfi , fie»

ìmmoUbunt hojkìAs na uccifi al cofpetto del Signore y e fovra il fuo AL-
fuas Dosmonibus , tare jfertone §§ fangue ; ordina che in avvenire noa

t*m anibut forni. P1Ur * iacrinchi ai caponi , co quali Ji jono corrot-.

iatifum^ ti t fa quefte proibizioni fatto pena di vita '

r imteri*-

kit de jpapufo fua ; tutto quello non fece altro > chft

irrita?.
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irritare la loro paffione, e portarono la nicchia , o il cofa*

r.o del loro Moloc, l'immagine del loro Idolo , la fielia del

loro Iddio . •

Stettero pel corfo di quarantanni nel loro viaggio

del Deferto in una fpezie d'indipendenza , o per me-

glio dire d' irreligione . Mi bai tu offerto ojlie , e obbla-

trioni per quarant* anni nel deferto , o cafa d' Ifdraele ? di-

ce Amos {a) io non chiefi ai vofiri padri , che rn offe- (a) Amesv. 2.7,

rifiero vittime ed olocaufìì nel giorno , che li trafft d
1

E-

gitto , dice il Signore per Geremia (b). altro loro non (b)/m7*.vii.az,

chiefi , fé von che afcoltafferò la mia voce , e che allora

io farei il loro Dio. Finalmente Mosè fui fine del vi-

ver fuo diceva a Ifdraele (e). Quando farete entrati (e) ^.xu.?,
nella terra , che dee darvi il Signore , non farete pik

quello , che oggi facciamo , facendo ora ciafeuno ciò , che

fembragli convenevole . E' indubitato , che in tutto quel

tempo non ricevettero la Circoncifìone , e non cele-

brarono la Pafqua dopo la lor partenza dal Sina . L'or-

dine de' facrifizj , e diverfe altre pratiche non era-

no tampoco comandate per il Deferto, mentre fareb-

be fiato imponìbile d' offervarvele con perfetta efat-

tezza .

Ma quali furono gì' Iddii che adorarono nel Defer-

to ? Erano verifimilmente le Divinità Egizie , ftan-

tecchè frefea era V ufeita loro da quel paefe , e colà

eranfi abituati a adorarle . Il Vitel d' oro che fece-

ro alle radici del monte Sina era lo fteffo che Api ,

il cui culto era così celebre in tutto l'Egitto. Que-
lla è la comune oppinione , e ricevuta quafi da tutti

quei, che hanno trattato quefta materia. Ma v' è

bene una più grande difficoltà in ordine a quel che

ci dice Amos : ecco il fuo Tefto fecondo la lette-

ra .• Voi portàfìe le tende del voflro Re , e la bafe

delle vofire figure , la fìella de voflri Dei , che vi fle-

tè fatti . Ovvero : Voi portàfìe le tende del voflro Re
Chevan , la voflra immagine , e V Afiro voflro Dio ,

che vi facefie . Ecco degli Dii portati in cirimonia ,

alloggiati fotto una tenda , figure di rilievo , figure

d' Aftro, e una Divinità riconofeiuta per Re da quei

che 1' adorano, e fervita in quefta qualità , alloggia-

ta fotto un magnifico padiglione , e portata nell' efer-

cito a un di preffo carne il Tabernacolo del Signore,

el'Ac.
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e F Arca fua portati dai Sacerdoti e da' Leviti nel De*
ferto .

Adoravano gli Egiziani parecchie forte di Divini-
tà ; e di quefte ve n'erano di riconofeiute , e adora-

te univerfalmente in tutto il paefe; e altre riverite

(a) Hercd.li.cii. {blamente in una contrada, e in unaCittà {a). Ave-
van coftoro nella loro Teologia ordini diverfi di Dei,
altri fuperiori, e altri fubalterni

; quafimente in quel

modo, ch'erano appreffo i Greci, i Grandi Iddii, egli

Dei d' un ordine inferiore : Diì minorttm gentium . Qui
eravi un coccodrillo ; là un caprone : in altro luogo

una pecora, in qualche altro un gatto, o un ibide *,

* Uccello che fi pa; un corba , altrove il. fuoco, l'acque, la terra, in altra

feediferpi, parte un uomo divinizzato, o una donna; Ifide, Oli-

ri, Aminone.
Il Toro , la Vacca , il Sole , e la Luna , Ifide , e O-

firi erano Divinità comuni , e generalmente adorate ,

aggiugnendofi poi quali da per tutto il culto degl'Id-

dìi , degli uomini divinizzati , degli Aftri , e degli ani-

mali , e tutti a un bel bifogno non erano , che uname-
defima cofa , un' iftefla Deità confiderata fotto diverfi

(b) rìde Diodor.
rifle fli (£). ofìri ,

per efempio, adorato da principio
* ut é&*

dai fuoi vaffalli come una Teodia comparfa fopra la

terra , venne dopo la fua morte confìderato come pafla-

to nel corpo del fole , che animava ? e che conduceva

in quella guifa, che fatto aveva il proprio fuo corpo,

allorché viveva. Penfarono altri di collocare quell'ani*
(e) Diodor, h i. mz ne j corp elei toro. (e) il più bello, il piti forte

^

?ag.H° e ut ile animale, che aveffero nei lor paefe. Sicché era

lo fleffo Dio che adoravano fotto quelle varie figure »

E noi crediamo, che Amos voglia dinotarci quella fo^

la Divinità fotto quelli tre nomi, voflro Re , la bafe

(d) Diodor. L i. della voflra figura• , e voflro Aflro-y non elfendo tutto

?«gvi£- feu 19. E- quello diverfo dal Vitel d'oro, dal Dio Api, dal So-
dir. Veckel. mno fj& e ^al ReOfiri. ;

)
6
\
4
l . Era quella Divinità la prima di tutte quelle, che

(e; Exod* xxxi 1. ,
^

t ,
.

r . •
'

4» Hi funt Diì tui adoravanli nell Egitto (d) . Quindi con ragione Amos
ifrael,quiteeduxe* le dà il nome di Re . E quando gif Ifdraeliti ebbero
rum de terr* My~ fatto i lorq Vitelli d'oro, esclamarono (e): Ecco là

iH V ò
* tlWl Iddìi \ che dall'Egitto ti tramerà. I più. degli an«.

che aòbiara lieti
tlc^ Padri (f) crederono ,

che non aveffer facto che

to fopra l* Efo4o una tefla di vitello, q di toro j ed è per avventura la
xxxir. bafe*
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bafe , che portava tal tefta , che il Profeta difegna in

quefto luogo fotto il nome di piediftallo lor figura di

rilievo. Ma ftimerei piuttofto , che aveffero rapprefen-

tato, o un toro intero, o pure un'umana figura col

capo a guifa di toro. Il toro Api doveva tenere in fron-

te un fegno del Sole (a) e lui dorfo una figura di Lu- (*) Hwi./.j.r.iS

ila falcata per meritare le pubbliche adorazioni de' po-

poli ; e allorché fi manifestavano lor quefti fegni , i-m-

maginavanfi ridicolofamente , che il Re Ofiri forfè nuo-

vamente comparfo in queir animale.

Gli Ebrei che fabbricarono la figura d'un Dio, che

portavano nel loro cofano, non lanciarono certamente

cT attribuirgli tutto ciò , eh' era nece Ilario per fargli

meritare le loro adorazioni , e per farlo confiderare co- •

me il Sole. E' noto, che in Egitto
, più che in ve-

run altro luogo del Mondo, s? adornavano le figure de-

gli Dei con varj emblemi, ch'erano i fegni delle lor

qualità, *non mirandofi alcuna delle loro ftatue , che non
aveffero un animale o in tefta, ovvero vicino ad effe ,

o pure fopra una mano: e dall' Egitto venne il coftume

di confecrare a ciafeun Dio certi animali. MagliEgi-
zj facevano rifpetto a ciò molto più degli altri popo^

li, mentre non contenti di confacrare ai loro Dei le

beftie, adoravano quelle beftie come il medefìmo Dio,
perfuafi , che altre volte .gl'Iddìi lì fofTero nafeofti fot-

to la forma degli animali . Ecco quanto fembraci di

più probabile intorno alla Divinità 5 che portarono nei

Deferto gli Ebrei, cioè Api , o il Sole portato entro

una cuftodia, o fopra un piediftallo.

Dice Macrobio (b) , che gli Egiz; japprefentavano
^ b) Mamk lu

il Sole con una figura , che teneva in capo una ce- 1r.20.21.

ftella , o pure avea la tefta rafa dal lato deftro, e co'

capelli dalla parte finiftra; o finalmente rapprefentava-

fi un animale con tre tefte : quella del mezzo era di

leone/ quella della banda deftra d'una cagna piacevo-

le , e vezzofa,* e l'altra della finiftra d'una lupa fiera,

e rapace . Ma già fopra offervonl , che dipingevano
altresì il Sole fotto l'emblema d'un toro , e fotto la

figura d' Ofiri : onde non può dirfi precifamente qual

folfe la forma dell'Idolo portato dagli Ebrei nelle lo-

ro cuftodie
,
quando anche s' aveffero prove , eh' e' foffe

il Sole . La Teologia Jeroglifica degli Egiziani ave- \

va
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Va certe regole, eh' erano forfè arbitrarie, e per av-

ventura anche ftabili : ma non abbiamo intorno a ciò

certezza veruna. Sicché fé ci determiniamo a dire, che

gli Ebrei adoravano verifimilmente il toro, e il Sole,

non è già , che ne fiamo fortemente perfuafi ; ma fo-

lo perchè non abbiamo niente di meglio , né di più

accertato

.

Il coftume di portar le figure degl' Iddìi fotto le ten-

de , o fopra carri coperti in forma di lettiga , è pa-

rimente derivato dagli Egiziani . Amos ci dice , che
gì' Ifdraeliti portavano nel Deferto le tende del loro

(a) spencer. Ub, Re; e alcuni Scrittori (a) pretefero , che il Taberna-
iiudeLeSit,.Heèr. co j ciel signore, del Dio d' Ifdraele avefTe di qui trat-

J
to la iua origine,* e che folle a imitazione di quei de-

gli Egizj , e affine di condifeendere in qualche modo
al guito , e alla confuetudine degli Ebrei , che Mosè
fece alzare una fontuofa tenda per alloggiarvi V Arca
dell'Alleanza, come per a (fognare al Signore *un abita-

colo degno della fua Maeftà in mezzo al fuo popolo .

(b) ifai.xU.?. Ifaia (£), e Baruc (e) parlano altresì del coftume di

(e) Esimevi, 3. portar gl'Idoli fulle fpalle degli uomini ; e ordinaria-

*?• mente copri vanfi con de' veli, o fi tenevano fotto ma*
gnifici baldacchini.

(d) Hercd.Hb.iv. Fa menzione Erodoto (d) d'una fefta d'Ifide , nel-

la quale portavafì la fua ftatua fopra d' una carretta a

quattro ruote , e tirata dai Sacerdoti'. San Clemente
(e) elem. Alex. AlefTandrino (e) ci deferive una Procefiìone d' Egit-
/.v. stremar, pag. ^ ne jja qUa je fi portavano due cani d'oro, uno fpar-

m'idem.potreptic. viero , e un ìbidem riferendo lo fteffo Padre (/) le pa-

p*g. 49. role di Menandro, che fchernifee quefte ambulatone Di-

vinità, che non poffono ftar ferme, né guardare il lor

(g) meni. Sa- Tempio . Scrive Macrobio (g), che fi fa panneggiare
mrnM,s. _ &$& una barella il Giove diÈliopoli in Egitto, por-

tato fulle fpalle degli uomini a un di preffo come i

Romani portavano i loro Dei nella pompa de' Giuochi

del Circo, e in quella guifa che noi portiamo deCaf-

(h) Milo Bibi. fé de' noftri Santi . Filone da Biblo (b) parlando di

apud'Etifsb.Vr&pa* Agrote famofa Divinità de' Fenicj racconta, che la por-
ruT.iib.i. num.xo. tavano entro un cofano coperchiato, fopra un carro ti-

mcaon?
2 " rato dagU animali. Nota Servio (1) ,

che gli Egizj ,

(i) s'ervìus ad e i Cartaginefi avevano certe Divinità, o piccoli fimo.

vi.jEneid. lacri che portavano in cocchj coperti , che rendevano

sili
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gli oracoli col movimento, che imprimevano alla loro

vettura . Vien affermato , che V oracolo di Giove Am-
inone era parimente di quella fatta (a). Portavano i (a) C*rr<W#àv.

Sacerdoti fopra le loro fpalle una flatua colla forma di

capretto, dal capo fino all'ombelico , collocata in una

fpezie di fchifo, dai due lati del quale pendevano più

padellette , o piatti d'argento: il movimento di quel

picciol naviglio faceva giudicare ai Sacerdoti, fé il Dio
era propizio e favorevole , o no ; e fopra quefto for-

mavano la loro rifpofta , e davanla a quei , che li

confultavano.

Gli antichi Germani adoravano una Dea incognita,

che rifedeva in un bofeo confacrato d' un' Ifola dell' O-
ceano ; e a coftei confervavafi , dice Tacito (b) , un (b)T*ch.dt morie*

carro coperto, a cui niuno ardiva d'appreffarfi eccetto Germ*n,

il fuo Sacrificatore , che andava offervando il tempo,
che la Dea v'entrava, e tutto pien di rifpetto accom-

pagnava la lettiga tirata da due giovenche , e ovun-

que ella paffava veniva accolta con felle , e pubbliche

allegrezze. Dopo aver fatto il fuo giro, ella ritorna-

vafene nel fuo bofeo , come fianca del conforzio de'

mortali. Allora tanto il carro, quanto il velo, che lo

copriva , e la Dea medefima erano immerfi in un la-

go , e lavati da certi fchiavi , che venivano tolto an-

negati . La qual cofa faceva avere sì profonda venera-

zione per tai mifterj , che non era lecito di mirarli ,

fenza efporfi manifeftamente alla morte.
Sulpizio Severo (e) dice, che i paefani delle Gal- (e) sutpit. Seve?.

Ile avevano in coftume di portare i loro Iddii per la i-u de Fìta SMar-

campagna, coperti d'un velo bianco. Simulacra Damo- rmt '

num candido te&a velamine mifera per agros fuos circum-

ferve dementìa. Ecco quali potevano eiser le tende, le

euftodie coperchiate, le lettighe, o i Templi portati-

li, che Amos rimprovera agi' Ifdraeliti d'aver portato

nel Deferto,

Vogliono alcuni Ebrei {d), che il termine Siccitth, (d) vldeHebr.va,

da noi tradotto per tende , lignifichi una pagana Divi- **b!.Munft.

nità , e forfè la ItefTa che vien chiamata nei Libri dei

Re (e) Socoth-Benotb , e che intendefi di Venere . Ma (e) 4. Reg. xvnì
quefto fentimento non è baftantemente fondato per far- 3°«

ci abbandonare l'opinione contraria.

Stimò S. Girolamo (/) , che gli Ebrei in tutto il (0 Jeronym. in

Di/fert. Calmet . Tom. IV. Z z lor *mot *• i<s -
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lor viaggio del Deferto non offerifiero i loro facrificj

al Signore; ma bensì a Moloc loro Dio, che ne por-

tavano la figura, e la tenda; aggiugnendo, che quello

Dio è diviiato nel medefimo luogo fotto il nome dì
Afìro, o di Stella, Sidus Dei zefiri : Che queft'Aftro

altro non è che Lucifero, la Stella del mattino , ado-

rata anche nel fuo tempo dai Saracini; per modo che
la prefata Divinità , di cui vien loro rinfacciato il cul-

to, era ftata imitata dagli Arabi , nel paefe de' quali

trovavanfi, e non dall'Egitto di dove poco tempo pri-

ma erano ufciti.

I Settanta, Aquila, e i pili degl'Interpetri , come
pur S. Girolamo fono ,

per Melchom, o Moloch , Dio
degli Ammoniti; ma efplicah* ordinariamente di Satur-

no, e non della Stella matutina. Quel che più favo-

risce 1' opinione , che vuole che fofTe Saturno, fi è ,

che offerivano a Moloc facrifìzj d'uomini vivi , come
a Saturno. Era Moloc adorato appo gli Ammoniti po-

poli vicini agli Arabi, preffo ì quali fi trovavano allora

gli Ebrei ; e Mosè infìnua, che il fuo culto non era

punto incognito agi' Ifdraeliti , mentre proibifce sì ef-

preffamente di conlacrare i proprj figlj a Moloc, e di

(ajlm'r.xviii. pattarli pel fuoco (a). Noi ci fiamo baftantemente fpie-
2.

V
Moloc

altro Moloch, o Melchom , non era un' Egizia Divini-

tà, quindi può uno attenerli alPoppinione , che fpie-

galo d' Ofiri , o del Dio Api , o anche d'un Vitello

d'oro, e del Sole, fìccome da principio dicemmo.
Quel che S.Girolamo tradufse per: V immagine dei

vofìri Idoli , e /' AJÌyo del voflro Dio , forma la prin«

cipale difficoltà del pafso d' Amos , che or dichiaria-

mo. Letteraliffima , e molto efatta è la fua traduzio-

ne ; ma non tutti la prendono nel medefimo fenfo
;

credendo alcuni, che Moloch l'immagine dei vojìri Ido-

li, e r AJlro del voftro Dio , fieno una medefima cofa

ripetuta per Anonimo, o in tre diverfe maniere , che

fignificano il medefimo Dio Saturno, rapprefentato in

bafso rilievo , e con qualche fegno , eh' efprimeva il

Pianeta a lui confecrato , in cui eredevafi che facefse

la fua dimora.
Ri-
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Riconofcono altri in Amos tre Divinità, l.Molocb

%

ovvero Ofiri, II. Saturno, III. Un AJlro , il cui nome
non vien efpreffo. I Settanta per la mutazione d' un
termine da effi fatto nel Tello, fono flati i primi Au-
tori dell' imbarazzo , in cui trovanfi prefentemente i

Cementatori ; e avendo confufo ti ordine delie voci ,

tr^duflero: f Afiro del vo/ìro Dio, Rephan, e le loro fi»
gure che vi facefie . Quello Dio Rephan , o Remphan 9

o pure Romphan, è per avventura uno degli argomen-
ti , che ha maggiormente efercitato i noflri Critici più
verfati; e fi è tanto fcritto , e con sì poco d'accerto
fu quello nome , che io mi accingo con ripugnanza a
nuovamente trattarne, non avendo da dire cofa miglio-

re , né più certa di quanto è flato fcritto dagli altri

avanti di me.
Stimò Grozio , che Remphan , o Rhenvan foffe V i-

fleffa Divinità , che trovati fotto il nome di Remmon
. ne' Libri dei Re {a) ; e cangiando Vu vocale nella v (a) é^.Reg. v. it.

confonante , è agevole in Ebreo di leggere Remvan ,
Remon, ° K^m-

in vece di Remmon. Giudica altresì, che i Sirj deffe-
van *

ro quello nome al Pianeta di Saturno. Remmon in E-
breo indica la fua elevazione

, per efTer Saturno il

piìi alto dei Pianeti . Derivano altri il nome di Re-
phan, dall'Ebreo Rapha , effer pigro, lento , infingar-

do, perchè Saturno è il piti tardo, e agiato de' Piane-

ti. Cappello, e Ammondo (b) opinano, che Revaphan /L\ r ,«
iia il nome d un Re d Egitto annoverato dai fuoi po-
poli tra gli Dii , e adorato nel fuo paefe . Diodoro
\c) dice, che il ReRemphis fuccedette a Proteo, ma( c ) DìoderJib% i;

quello Autore non ci rapprefenta Renifi come un Prin-MS"'39«

cipe degno degli onori divini ; effendo un avaro , e
uomo buon da nulla , onde tutto il merito confifleva

in fapere adunar dell' argento, del quale non fervivalì

mai né per far del bene agli uomini , né per onorare
gli Iddii.

Lodovico di Dio ci prefenta come uno feoprimen-
to raro , e importante , che Refam fofse una Egizia
Divinità ; e provalo , perchè in un Alfabeto Cofto
mandato da Roma a Scaligero, in cui trovavanfi i no-

mi dei fette Pianeti, quello di Refam veniva fpiegato

col nome di Saturno : e in Arabo Raph fìgnifìca la vo-

racità, qualità che perfettamente fi addice a Saturno,

Zz z che,
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che, per quanto dicefi , divorò i fuoi figlj. Ma il pre-

fato Cofto Alfabeto è forfè di tanta antichità
,

per
provarci che del tempo dei Settanta Refam fìgnificaf-

l'e in lingua Egizia Saturno? Non è egli affai più prò»

babile , che i Cofti imparafsero quefto lignificato da
qualche moderno Scrittore , la cui autorità non fia di

verun pefo in una quiftione come quella ? E rifpetto

alla voracità, o golofità di Saturno, non leggefi, che

l'Egizio Saturno divorafse i fuoi figliuoli. Fa dun-

que di meftiero confefsare , che fin ora non v' è anche

niente di certo fu quefto termine, né fopra la fua. li-

gnificazione.

(a) reffl dt Idskl Pensò Voffio (a), che Repban, o Cbevan 9 oCbion y

7,2.^x3. fofse la Luna; non feparandofi guari il culto della Lu-

na da quello del Sole ; e quello d' Ifide da quello d'O-

-firi. L'Ebreo Cbion 9
come pure il Greco Kion 9

fioni-

fica una colonna. Hanno gli Antichi adorato per iun>

go tempo delle colonne , e delle picche , invece di Di-

(b) cìeml Alex, vìmib. (b). La principal Teodia degli Arabi era Alilat

2rotreptic.pag.z9, (0> o la Luna, e ci vien fatto fapere, che quei po-

lo.Eujeb.lìKi, poli adoravano una pietra (d) 9 che può beniffimo di-

(e) HeradMi.i ti. fegnarfì fotto il nome di Cbion, una bafe.
*.t&M.i.c.iyi g .

d ffi ]e ^^ al Tefto di fìo Jao.
<d) Chm. in Pro- . .ri 1 . ,

Ir.epticopag.zg.O'i go„ e foftmure al Rapban, o a Cbevan, oa Ktanuxi

iUiaJìes.toitlithon. altra lezione, preferirei Chimab , che fi trova in due

luoghi apprefso di Giob Gap. ix. e xxxvni.31., che

lignificano la Pliade o le fette ftelle che fi levano nel

principio della primavera ;. e quelle fono chiamate in

Giob , le delizie di Chimab , verifimilmeme a cagione

della beltà, e della dolcezza di quella ftagione . Ma Mi-

mo, che debba farfi ricorfo all'Ebreo è't quefto luogo,

come alla forgente. La coftruzione di quefto Tefto mi
pare , che in niun modo permetta il fare di Cbion uri

ìdolo ~ efsend© probabilmente una fpezie di picciolo

Altare, o di piedeftallo , fovra cui portavafi l'Idolo *

Amos non nomina chiaramente il nome d' alcuna Dei»
(©)/«». Trenti,

a £ avventura non fofse di Moloc, e an-
Ftfc Jeromm. tn » ...

r r . r -e t> t/ -

jimosv.ié, Aqnìl. cne w nome che uda e generico, e lignifica un Re: Voti

& Sym. ipfum He- portafie le tende del vafiro Re 9 la bafe delle vojìve Jlatmr
braìcum transfe- tf JJ}r0 dei va/ir* Iddìi .

rmtet Mtéerunt Ib uefta
-

fa y intend0B0 . h maggior parte deì

Amaurofini,;^/? fm à°ltl Interpetri- (e). Gli Ebrei nel Deierto por*

«èfetuehatsm ,
t3.V.S?-
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tavano i loro Dei a un di pretto come noi portiamo

le Caffé de* noftri Santi fotto un baldacchino, e fovra

bali,* fopra le loro fpalle, o fu de' carri , ovvero en-

tro lettighe, come di fopra fpiegoffi .

Leggono finalmente altri nell'Ebreo (a) Chevan
,

(a) Chion , o Che-

in vece di Chion ; e pretendono , che foffe il Saturno van If(*Syr,

degli Arabi , e de* Sirj . Vero è , che nel linguaggio

Arabico, Siriaco, e Perfiano , Chevan lignifica Satur-

no ( b ) : Ha quello feoprimento dato luogo ad altri (b) Chevan ; vide

(e) di dire, che il Repban dei Settanta foffe una 46nez.r* i Kmc6i t

femplice falta de* Copifti, che confufero fenza penfar-
Ludovìc. de Dieu.

vi il K , con la P , e mifero PEPHAN , per KE- T^tePocT.
PHAN . L errore è molto facile nelle lettere così fo- Lexic.fol.ult.

migliami , e in nomi cotanto incogniti , e barbari j i (0 Druf. Mercer-

Settanta , o i loro Copifti avran pofto la pb , in ve-
y'^r

'

tnS'Live^

ce dell' v confonante , in quel modo , che è flato sì

di frequente fcritto Dapbus % per Davus , e Serpbus,
per Servus . Avvi ancor chi fofpetta , che V errore

da più lunghi proceda , e che i Settanta avevano
letto ne' loro Ebraici Efemplari Repban , in ve-

ce di Chevan : Ciocché non è in niuna guifa imppf-
fibile .

Noi ci fottoferiveremmo ben volentieri al partito

di quei , che tengono effer Refam un' antica falta , de-
rivata o dal Tefto Ebraico poco corretto , di cui fi

fervirono i Settanta; o dalla sbadataggine de' Copifti,

che mifero un nome che non intendevano , in luogo
d'un altro , che rifpetto ad elfi era ugualmente barba-

ro. Quel che ci farebbe abbracciare quefto fentimento,

non farebbe il fignificato dell' Arabo Raipha , né l'au-

torità del Cofto Alfabeto da Luigi citato . La prima
prova è per affatto fievoliffima; e la feconda non pro-

va nulla, purché non fi moftri , che nelF antico Egi-
ziano Linguaggio, Repban fignifìcaffe Saturno. Sin tan-

to che non verrà ciò fatto palefe , noi avremo ragion
di dire , che i Cofti prefero dai Settanta il nome di

Refam , e che gli attribuirono il fignificato di Satur-

no , perchè gli Arabi , e i Sirj intendevano di quella

Divinità, l'Ebreo Chevan , oChion^ a cui foftituirono

quegF Interpetri Repban.

Un' altra ragione, che rendeci fofpetto il nome del

pretefo Dio Repban , é il filenzio di tutti gli Anti-

chi
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chi intorno a quefto punto . Niuno Scrittore a noi
noto ha parlato d' una Divinità Egizia , ovvero Ara-
ba di quefto nome : né tampoco la troviamo nella

Teologia de' Greci, né de' Sirj, né de' Caldei. Nul-
la però dimena i Settanta vivevano in un tempo, che
non e' è punto incognito , e in Cui gli Autori Greci
hanno molto fcritto intorno agli affari dell'Egitto. Se*

fi trattaffe della età di Mosè , o di Amos , la cofa fa-

rebbe ben più malagevole , ma Répban dev' e (Ter piti

frefeo di Chevan\ e non per tanto egli è talmente feo-

nofeiuto, che fé n' è perduta la memoria, fuppofto pe-

rò , eh' abbia avuto mai fufftftenza.

Il folo motivo , che potrebbe farcene fofpendere II

giudizio , e obbligarci ad ammettere il Dio Refam ,

(a) A&. vii. 43. farebbe l'autorità di S. Stefano negli Atti ( a ) , il

Anelazete tin fce« quale citando Amos confervò quefto nome nel fuo ra-
nen tu Moloth , gionamento . Sarebbe egli credibile , che S. Stefano

£uL ?.„^1°d ».„ avefle feguito una falfa Traduzione in un difeorfo che

phan,tustypusjus taceva , ^nipirato dal Lhvimmmo Spirito ? Ma pol-

foepoiefafe profey- fono a ciò due cofe ri {penderli . La prima- , che il

ninaftois» Santo Diacono parlava probabilmente Ebreo , cioè Si-

rìaco , agli Ebrei dell' affemblea , e perciò è da pre-

fumerfi , eh' e' feguiffe F Ebraico Tefto , e pronunziaf-

fe Chevan , e non Rephan .. La feconda r che S. Lu-

ca il quale ha regiftrato il fuo difeorfo
,

potè feguire

la Verfion de' Settanta nella citazione di quefto pafc

fo della Scrittura , in una cofa che nel vero nulla pre-

giudica né alla Fede , né ai coftumi , e che in fuftan-*

za non confifte, che in una lettera invece d'un' altra,

per divifare un nome d' una ofeuriiftma pagana Divi-

nità , e che pochiffimo importava alla Religion dì co-

nofeere

.

Confeflb , che ir Divini filmo Spirito , che infpira-

va S. Luca , come infpirato aveva S. Stefano , avreb-

be potuto difvelare all' Iftorico Sacro 1' error del Co-
pifta ,. e farglielo emendare . Ma quando 1' Evangelifta

aveffe conoiciuto tal falta , che neeeflìtà di corregger-

la in una cofa di sì menoma confequenza ? In quan-

te altre occafioni s' accomoda Iddio alle noftre preven-

zioni ? E quante volte ertali una Traduzione
, quan-

tunque notoriamente imperfetta ,
per edere dall' ufo

autorizzata > ed ammeffa ;
principalmente allorché trat*
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tafi di cofe leggeri , e di materia indifferente ? Sem-

bra dunque, che tutto ben eonfiderato , il confeflar-e la

depravazione del Tetto de' Settanta in quefto luogo
,

fia forfè il miglior partito , e il più ragionevole ; e

che in cambio di Repban , fia d' uopo leggere Kìon , o

Cbevan .

Ma chi era quefto Cbevan de' Sirj , e degli Arabi ?

Se quefto nome dinota una Deità , e non un femplice

piediftallo , è verifimilmente il Saturno degli Egizia-

ni .. Dilatarono quefti popoli la falfa lor Religione

tra tutti i lor circondanti ,* e fu 1' Egitto come ma-

dre di quali tutte le fuperftizioni , non folo dell' A-
rabia , della Paleftina , della Siria , ma delia Grecia

ancora . Or Saturno è uno de* primi Dei dell' Egit-

to ( a ) . Regnò in quel paefe da principio il Sole ^ ($.)Dhdor.sicuUik

poi Vulcano ; indi Saturno , il quale fposò la fua fó- i«MS"»*.9«

xdh.Rbea , e n' ebbe Ofiri , e Ifide , ovvero Giove ,

e Giunone . Ebbe altresì molte guerre contra Bac-

co Re di Nifa , nelle quali ebbe fempre la peg-

gio ()b ) . (b) Uem Itb. ni,
Ciè ignota

,
qua! foffe la figura dell

1

. Egizio Sa- ?*g 143. *

turno, non porgendocene deferizione alcuna né le me-

daglie d' Egitto , né gli Autori che ci hanno parlato

della Religione di quel paefe * Se coflui è tale
, qua-

Je ce lo dipingono i Greci , a tutti è ben nota la

fua forma . Se raffomigliava il Saturno Fenicio , ecco

come defcrivelo appo Eufebio il falfo Sanconiatone

(e) . Aveva due occhj nel volto , e due dietro al (o) Eu/e&.Pr^Mk

capo : due aperti , e due chiufi ; con due ali fopra V"- 10 *

ciafeuna delle fpalle , due ftefe , ^ due piegate . Sim-

boli erano quelli della Regia fua qualità , e della fua

vigilanza fempre. attenta , e della fua attività pronta

in ogni tempo fenza mai infievolirli , o fiancarli. Te-
neva parimente due ali fopra la tefta , rapprefentando

una la fuperiorità del fuo fpirito , e F altra la vivez-

za de' fuoi fentimenti . Ma 1' Autore che informaci

di quelle particolarità , è talmente fofpetto , che m) Herod.lìhxiu

non poffiam fare fondamento veruno fopra la fua tefli- e.%.

monianza . (
e) StrMlìb.rvu

Non dobbiamo diffimulare di non trovar Saturno tra £?*• 5}°' Er°d°™

t -i.-t^-ji-al-,j\ j J dice Bacco, e Ali-
gli antichi Dei degli Arabi (a) ; non adorando co-

jat) coinc fi è ve-

fioro fé non Dionilò , e la Venere CeJefte ( e ) . Era dm©

.

il
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il primo chiamato Urotalt , e la feconda Alilat ; e tro-

vavano* ancora in quefto flato al tempo d' Alelfandro

Magno . Venne in penfiero a quefto gran Conquiftato-

re di foggiogare gli Arabi con F idea di farfì ricono-

fcer tra elfi per una terza Divinità. Da ciòftimiamo,
che fé Cbevan lignifica il Dio Saturno , e fé quefto a-

dorarono gli Ebrei nel Deferto , era il Saturno Egi-
zio , e non V Arabo ; e molto meno il Fenicio, o il

Sirio. Ma giudichiamo, come fopra fi diffe
, che foffe

piuttofto Api , ovvero Ofiri , e il Sole , portato fopra

un piedeftallo, e in una cuftodia .

Ci parla pur anche Mosè del Vitello d' oro adorato

dagli Ebrei nel Deferto , e di BeelpJbegot Dio de'Moa*
biti , al culto del quale fi abbandonarono poco avan«
ti F ingrefiò nella Terra Promeffa : dice in ultimo di

paffaggio , che gF Ifdraeliti avevano offerti i loro fa-

crificj ai caproni . Ecco ciò che ci rimane a difamina-

re fopra gli Dii ftranieri , a' quali gli Ebrei dopo la

loro efcita d' Egitto rendettero le adorazioni . Noi
(a) Exod.x-x.xni abbiamo difcuffo nel Comento fopra F Efodo ( a ) ,

qual foffe la figura del Vitel d' oro ; fé un Vitello

intero , o pure una tefta di Vitello come parecchj

Padri F hanno creduto / o finalmente una figura uma-
na colla tefta di bue in quella guifa , che rapprefenta-

(b) Herod.U.c^i. va fì if1(je ( £ ). I Padri , e i Commentatori fon di pa-

rere , che foffe a imitazione dell' Egizie fuperftizio-

ni , che formarono gli Ebrei figura sì fatta ; e San.

(e) ASl.vi 1.32,40. Stefano infinualo a baftanza negli Atti ( e ) , qualor

dice , che ritornarono col cuore in Egitto , e che fi

fabbricarono un Vitel d' oro . Noi non abbiamo ,

che aggiugnere a quanto dicemmo fopra di Belfegor

nella noftra Differtazione intorno al medefìmo fog-

getto .

I caproni , i pelofi , a cui gli Ebrei offerivano i

facrificj nel Deferto , fono fenza dubbio il Dio Pane ,

figurato dagli Egizj nella medefima foggia, che i Gre-

ci rapprefentaro i Fauni , e i Satiri con una faccia di

(d) Herodor. Uh. %. capra , e gambe di becco ( d )-. E noi li miriamo tut.

e 46; vide Divdor. tavia nelle medaglie fotto la figura ora deferitta ;
SicuUib.i.t*g % w. ma jtre a qUe fl. adoravano ancora un vero caprone .

Quei di Mendefio aveano verfb di lui una fingolariffi-

ma venerazione , e il fecero coniare fopra le loro me*
dagHe
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ckglie carne la favorita loro Divinità. Narra V Iftoria

fu quefto culto cofe, che fanno orrore alla natura, e

SndegnifTime d' effere qui riferite . Ecco quali furono i

principali oggetti dell' adorazione degl' Ifdraeliti nel

corfo del lor viaggio.

DISSERTAZIONE
JN PROPOSITO DEL PESCE CHE 1NG0J0*

GIONA.

jffjj|jffi| Cco uno de* fatti contra cui gì' increduli , e i

JsjElfeB pretefi begl' ingegni fi rifentono , e ftrepitano

v^JSÌÌs»
CGn maS8*or à* infolenza, e van trionfando in

ricrefcere le impoffibilità , che credono offer-

vare nell' Iftoria di Giona,* foftenendo, che quanto di-

celi del Pefce che 1' ingojò , e che per tre giorni il

tenne vivo entro il fuo ventre , è una cantafavola a

bel diletto inventata , o una parabola che non fu mai
vera , Come ? un uomo veftito , buttato in mare (cn-

za annegarvifi, trovi in un tratto, e a tempo e luogo

un Pefce , che Tinghiot-tifca fenza cagionargli alcun ma-
le , che il paffi dal fuo efofago lenza fòffogarlo, che
vivo il mantenga entro il fuo ftomaco , e per lo cor-

fo di tre giorni ? Che queft' uomo refpiri , viva , nu-

trifcafi, e ori in quella ofcura ftrettiflìma viva prigio-

ne, e promettati -d' ufcirne ( a
jj , puè mai dirli colà (ajjmwn.i.j,^

più incredibile ? E a che fine quefto miracolo ? Forfè feq.BtoravitJmm

per confervare un Profeta difubbidiente , « ribelle, .che *•"£*#*>*r
, r t-^. 1 ì- u 1

ait \ Clamavi de
non vuol portarli , ove Dio -comandagli d andare, e ìrihuUtìone meo,

che fen fugge dal fuo cofpetto? Perchè mai intereffar- mti-Lvmìnum r&-c*

fi alla contervazione d' uomo sì fatto? Forfè |>er man-
darlo pofcia contra fua voglia a Ninive , come fé non
vi fodero flati altri Profeti nella Giudea , capaci d' a-

dempiere tal commiffione . Se niuno avvenimento ebbe

mai i caratteri di favola , accentatamente si è quefto .

Ecco ciò che tempo fa dicevano i Pagani , e quel che

i nemici della vera Religione obbiettano tutto dì con-

tra tanto prodigio : Hoc genus qiutft'imis multo cachiti-

Differì. Calmet Tom. IV. A a a no
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no a Paganis graviter irrifum animadverti , diceva S.A*

(a) Ang.Ep.i oi. In goftino . ( a )
quafi.4>. dcjonan,

]y[a è già da lunga pezza , che la Religione 'Criftìa-
3 °* na ha formontato gli fciocchi dileggiamenti de' liberti-

ni , e che ha rifpofto all' obbiezioni degl' Infedeli .

Tofto che attaccali un miracolo della Scrittura , bifo-

gna, o tutti combatterli, e far guerra ai Libri Santi,

ovvero ammetterli tutti co' Sacri Volumi che li con-
tengono . Aut omnia Divina tniracuìa credenda non. funt,
aut hoc rcuv non credatur , caufa nulla eft y

fegue a dire
(b) zbìds/mm:§\ì S.Agoftino (a). E' per avventura più incredibile, che

Giona viveffe tre giorni nel ventre d' un pefce , di

quel elle fìa eflfer GESÙ* CRISTO rifufeitato dopo a-

ver dimorato tre giorni nel fepolcro -, e che rendeffe

la vita a Lazzaro già da quattro giorni -fepolto ? E*
forfè più imponibile, che Giona foffe liberato dallo fto-

maco del Moftro marino, di quel che fìa I' effere ufei-

ti dell'ardente fornace, fenza effere flati in verun mo-
do offefi dalle fiamme., i tre Fanciulli Ebrei di -Babbi-

Ionia ?

Se i noftri increduli ci contrattano tutti i prodìgj ,

che leggiamo nella Scrittura, è inutile di travagliare a

flabilir quello, di che ora parliamo, è d' uopo prende»

Te i nofrri avverfa^j per un altro verfó , e provar lo-

ro la Verità , e la Divinità de' noftri Santi Libri ,

ma fé elfi ammettono le Scritture, e vi riconoTcono qual-

che miracolo, tocca a loro a moilrarci in che fìa più in-

comprenfibile, e incredibile qu-rifo, che tifi altro. Pre-

fìggano prima limiti all' Onnipótèìffcà del Creatore , e

poi ci dicano fin dove polla , o non poffa ella diften-

derfì 4

Non imprendiamo qui noi di provare la Verità , <e

la infallibilità delle noftre Scritture, mentre troppo ci

dilungheremmo in ciò fare dal noftro argomento , e

forfè ci prenderemmo un infruttuofo travaglio , da che

hanno tanti altri fcritto a queft' effetto : ci contente-

remo per tanto fupponendo quello principio, onde tut-

ti convengon quei che non negano 1' efìftenza di Dio,
che queft' Ente fupremo può tutto quel mai, che non
racchiude contraddizione ; di dare a divedere , che il

Prodigio , di cui trattiamo, non contiene niente d'in-

compatibile , né di contraddittorio , né di oppofto al-

la
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là natura di Dio
,

quantunque egli fìa. al difopra. del-

le leggi naturali , e cognite della natura : e per con-

seguenza non fi, ha ragione alcuna legittima di contra-

rrcelo
,
perciocché noi non F efponghiamo per un fat-

to d'un ordine naturale, e comune , ma come un por-

tento , e d' un ordine fovrannaturale , e che. oltrepafla

ciò, che d'ordinario avviene nella natura..

In materia di miracolo debbon farli due cofe , che
fembrano contraddirti , e che nondimeno fono compa-
tibiliffime ,. e fenza le quali non può fufiìflere un ve-
xo miracolo . La prima è il mofirare , che il fatto è

impoffibile fecondo le leggi ordinarie della, natura ; e

la feconda , che non è punto impoffibile
, giuria F al-

tre leggi fpeziali ,. e fuperiori all' ordine comune, delle

cofe , e de' fucceffi . Che Giona viveffe per qualche

tratto di tempo fotto F acque: fenz' annegarli
, può: in

quello non effervi flato miracolo alcuno , avendofi de-

gli efempli di molti nuotatori , che vi. fono dimorati

alcune ore , e vedonfene quotidianamente , che ci ftan-

no ben lunga- pezza . Apparifce per altra dalla Scrit-

tura O ) , che il: Signore già, preparato aveva un Pe- q jonas-n^a
fce per ricever Giona, nel!' atto ,, eh' e* foffe. caduto nel- prefuravit BomU
F acqua ; onde il gran pericolo eh' egli corfe

y, non fu ntiS pifeem. gmn^
d' annegarti ,. ma. d' e (fere {tritolato- ndìe fauci del Mo- dem

> ***deglutirei

Stvo marino , di rimaner fóffogata nella fua gola, * mam °

in fine confumato* nel. fuo ventre ; e anche in rigore

può dirfi x che F effere ingojato fenza reflare sbriciola»

to fotto il dente d' un pefee , non è poi cofa tanto

miracolofa : mentre, i Pefci voraci ingollano per ordi-

nario fenza maflicare ; e noi miriamo continuamente i

i luccj , che hanno il ventre pieno di pefci fani , e

talvolta ancor palpitanti „ Attefla Rondelezio d' aver
veduto Pefci marini , che avevano inghiottito uomini
interi , e anche armati d' usbergo ., Non dubitati non
effervi Pefci tanto grofiì per ingojare di botto, un uo*

ino intero . La gran difficoltà adunque confitte in mo-
flrare , che Giona potè miracolofamente effere conferva-

to per lo fpazio di tre giorni ,, e di tre notti nel ven-

tre d' un Pefce.

Ma prima d' entrare in quello efame , è ben di fa-

pere
, qual foffe il Pefce , che ingojò Giona, per effer-

vi intorno a ciò qualche varietà di fentimenti . La
Aaa 2 più
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più comune opinione è , che foffe una Balena . II teri

(a) Afiw£.xii.4o; mine Cettts , adoperato dall' Evangelista ( a > , per di-
Sicut futt Jon*s in v ifare il Pefce di Giona, fi prende ordinariamente per

una Balena ; ma lignifica ancora in generale ogni Tor-

ta di gran Pefci , e di Moflri marini . L' Ebreo Dag
Gadol , un gran Pefce ,

può dirfi generalmente di tut-

ti i Pefci d' una grandezza fuperiore all'ordinaria ; fic«

come il Greco Cetos, e il Latino Cetus , diconfi di tut»

ti i Pefci d'una confiderabil groffezza . E' la Balena il

maggiore de' Pefci marini , che a noi fra noto ; la fua

gola è d' una baftevofe capacità per contenere più uo-

mini . Offerva Sant* Agoftino , che miravanfi in Carta-

gine oflfr di Balene sì grandi, che il ventre di tali Mo-
Sri doveva effere a guifa ài valle caverne. E quali do-

vevano effere le loro fauci e la lor gola? Quanto hiatit

pateb-at @s illud , quod velut fanua fpelunca illiws fuit ?

(b) olamMag. de Attefta Olao Magno ( b >, che le Balene de' paefì Set-

fifcibus monftruof. tentrionali fono così prodigiofamente fterminate , che
X&xxi-r. 15.16. qUan(jo la tempera gettane qualcuna alla fpiaggia , e

che fono bene fcuffe ài carne , ovver putrefatte , e che

non rettane più che i loro carcami , pajono come gran

vafcelli, o a guifa di cafe fpaziofe con molte camere,

e più ftneflre , a fegno che tutta intera una famiglia

vi potrebbe facilmente albergare. Viene accertato, che

nelle temperie le Balene ritirano i loro balenini entro

le loro fauci , che perciò fono vaftiffime . Elle ordina-

riamente non hanno denti T e così Giona niente ave*

va da temere per quello capo.

Se giudicati* deli' ampiezza dell* efofago , e del ven-

tre dall' apertura òelh fauci , bifogna, che quello del-

la Baiena fta eccedentemente largo per avere una boc-

ca sì Germinata : onde fi afferifee , che fi fono talvok

ta trovate net loro gran facco , o flomaco fino a due,,

tre celle cP erba . Giovanni Cabri Accademico di

Firenze- fa menzione d' una Balena , che rimafe fulle

fecche nelle colle d' Italia nei 1624, la quale avea la

bocca sì grande, che un uomo a eavalio ci farebbe pò*

*ute comodamente entrare - Non. trovanti timili Pefci

in tutti i Mari , ma fé ne veggono nel Mediterr«*s~

ueo , f fulle fponde della Fenicia ,. ove Giona ven-

ne gittato in Mare ; avvi adunque ogni veritimilitudi*.

m 3 ciw. fofie una Bakna, che ingollò quello. Profeta^

e;ch&
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e che il tenne nel Tuo ftomaeo fenza cagionargli fa

morte.

Può ancora confermare quefto fentimento , in quan-

to che la Balena vive ordinariamente d' erbaggi, ©del-

la fchi urna del Mare, o d'alcuni pefcetti bianchi, co-

me acciughe, o altri, ovvero di quei piccoli infetti,

che chiamanti pulci di mare . Non trovali mai nel

fuo ventre, qualora facciafene l'apertura, verun grof-

fo pefce; onde non è sì Urano, che Giona , non fof-

fé confumato dal calore , e dagli acidi umori del di lei

ventricolo , avvezzo a non digerire che erbe , o piccio-

li infetti , che fé fofse caduto nello ftomaco d' un pe-

fce più vorace, e di ventricolo più caldo, più carno-

fo, più falda, e pieno di materia più corro/iva, e più

penetrante.

Quelle ragioni, per quanto fieno plaufibili, non han-'

nò fatto gran breccia nell'animo dei noftri Critici,, e

Naturali (4), per avere ofservato, efser la gola della
( ft ) vide Rendete^

Balena troppo flretta per paffarvi un uomo ; e quella Aldrovand, SealU

fola ragione ne ha indotto la maggior parte ad abban- £er 'c0nTra Cardane

donare il comun fentimento: foftenendo, che la Baie-
B*c

f«
rt

'

*f
*ni~

, ìi r r •sii» -i ' -v mal./acr. Parte 2 +

na non ha 1 elorago pm largo d un mezzo piede : ciò ub^.c.^z Druf.ìn,

che non è capace di dar tranfko ad un uomo intero . jonam.e.x. Bario-

Teftifìca Bartolino , che le più gran Balene , anche #»' A* Morbi*- ^
quelle che fono sì fattamente moftruofe , dalia fola lin-

^c,art> * 4 »

gua delle quali poffono trarli da diciotto barili d'olio,

hanno così flretta la gola , che appena un uomo può
farvi paffare il fuo braccio.

Ma chi non fa , che quella parte è capace d' una \

grandiffima dilatazione , e che V efofago d' un animai
morto è molto più flretto, che non è quello d'un ani»

mal viva, mafiìme qualora attualmente mangia, e che
viene obbligato ad ingiottire un qualche di ben groffo?

A non giudicare che dalla vifta, chi mai crederebbe,,

che un luccio poteffe ingojare un pefee quali tanto

groffo quanto fé? E pure ne abbiamo di ciò una quo»
tidiana efperienza.

Ma feguiamo i noftri moderni Naturali , i quali

pretendono , che quanta ci fa faper la Scrittura del

Pefce di Giona , convenga affai meglio al Cane mari-

na , dinominato Canis carcarias, che non alla Balena-

li gran Cane marino, ha quattro y o cinque ordini ài

dea*
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denti in ciafcheduna mafcella , che fono fommamente
duri, taglienti , appuntati , e che alcuni fon lunahi
quanto un dito ; avendo altresì l'efofago, e il ventre
sì ampli , che vi ci fono- talvolta trovati uomini in»

teri . Fu nel ventre di fomigliante animale , dicono
elfi , che faltò Ercole tutto armato , e ove dimorò tre

giorni , e non ufcinne , fé non dopo avere fquarciate

le vilcere di quel Moftro marino, lenza riportare altro

danno nella fua perfona,, che la perdita della fua chio-

di) LycopPjrml, ma cagionata dall'interno calore òqÌ pefce (a). E* ma-
Triefteruieondos ,, nifeftiflìmo , che quello luogo della favola è tratto dal-
onpoth C gnatois. nftoria di Gio avendo i Greci mafcherata la verità

Tntonos hemala- . , .. , *
,

. . ,.

pfe carcharoscy- della Storia, che avea no potuto laper dai renicj ,., dicen-

on,ec. do, che Nettuno^ avendo mandato il Cane marino ,. o

.Ad quem locum , H Can di Tritone per divorare Ercole , quell'Eroe faltò
Tzetz.es. Da to ne l[e fue fauci come trovava!! armato ; e dopo aver
eri ceti tteis hi- r lv ., P

*-. A . r

meras piefae.
ioggiornato tre di, entro il iuo ventre ,. lo, coltrime a-

£t jEneas. Gaz, lalciarlo andare , e ributtarlo,, come dicemmo..
Theophrufte. Quefto Pefce vien parimente, chiamato- Lamia ; ed.
O'sper kae Hcra- ecc(>J c j che offervafene di più dicevole al noftro ar-

^if™eo
U
e

r

pì; §omento apprefloi Naturali., trovano, di quelle La-

es.eplei-hypocefus me S1 grolle , che le ne lono vedute lino di quattro-

catapothenae, Kae, mila libbre di pefo , e che una fola poteva appena
lUsfozefthae. effere ftrafeinata; da ; due cavalli fopra d' una carret-

Gw
(

Bt
C
Ìa

I/
'
hlC

ta * Narra Rondelezio, che fé ne prefero a. NiflTa,. e a

( b)°Tanto riferì-
Marfilia , nello ftomaco delle quali fi trovarono uo-

fcc il padre Bìllis. mini interi,, ed anche uno tutto armato (£) • affeve-

Vedete Rcmdelet > rando. ancora, che viddene. una in Xaintogne , o San-
Furetiere. tonia: , che non era delle più grandi, e che aveva le

fauci sì larghe ,. che un uomo groffo , e grano, vi fa-

rebbe agevolmente entrato i aggiugne eziandio , che

tenendoli la di lei bocca aperta con una: traverfa , i

cani potrebbero* feendere fino nel fuo ventre per man-
giarvi ciò , che vi trovaffero ., Ha la Lamia i denti

aguzzi , ruvidi ,. e grò Ili , e di figura triangolare , ta-

gliati a guifa di fega, e difpofti a fei ordini , il pri-

mo dei quali moftrafi fuor della gola; quei del fecon-

do' fono-- dritti , e gli altri rivolti al di dentro : ed

è il più golofo di tutti i pefei ,, e che digerifea ia me-
no di tempo.,

Lafciamo al Lettore il giudicare
,

quale delle due;

appinioni fia la più probabile ; o quella che fpiega.

il.
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il Pefce , del qual fi difputa , della Balena , o quella

che intendelo della lamia. A noi non molto importa

la cola , e pur che non s'offenda la verità del mira-

colo ^ concediamo di buon grado ai Critici la libertà

di efercitarfi nella inveftigazione del Pefce , che h
Scrittura ci ha difegnato fotto il nome generale di gran

Pefce marino. Ma per divertirci in trattando quefta

materia -, cade in acconcio di riferire qui alcuni fco-

primenti curiofi de'Rabbini„

Infegnano primieramente coftoro , che quello Pefce

non entra nel numero di que' pefci ordinarj , che noi

miriamo ne' Mari, ma effer bensì una beftia creata nel

principio del Mondo, e desinata a bella porta aquefV
ufo effendo già ben pili di tremila anni -, che afpetta-

va Giona , allorché venne gittato in Mare. Quefta
bella pretensone fta fondata fulle feguenti parole del

Tefto {a) : E il Signore avea preparato ~nn gran pefce (a) Jonns <i\,n,

per ingojare Giona . L' Ebraico Tefto fuggerifce anco-

ra al Rabbin Salamone Giarchi la materia d' una fin-

golarifiìma offervazione. Il nome del Pefce è a prima
giunta in genere mafculino al vérfetto primo (b): Di- ( b) md.vn[.\&
moro Giona nel mentre rf* un pefce > e al vérfetto 2. è k,

nel femminino: Pregò nel ventre d'una pefcia. Donde
viene quefto divario, dice il noftro Rabbino ? Proce-

de, rifponde coftui , che da principio il Profeta fu ri-

cevuto nel ventre d'un mafchio , ove effendofi trovato
molto alla larga, punto non pensò di ricorrere, a Dio
con T orazione : ma Iddio volendolo obbligare a ricò-

nofcere il fuo errore , fecelo "vomitare dal primo pefce,

e immantinente fi trovò ingollato da una Balena fem-
mina, la quale era pregna, ed aveva già il fuobaleni-

no nel ventre . Allora il Profeta trovandofi rinferrato,

e ftretto , cominciò a gridare verfo il Signore , e fare

orazione

.

Io non mi tratterrò a rimoftrare la fomma ignoran-

za di quefto Maeftro d'Ifdraele , che vuole , che 'la

Balena concepifca , e alimenti nello ftomaco il fuo

portato, paffo bensì a un'altra particolarità altrettan-

to affurda , Suppone il prefato Autore, che Giona
foffe menato dal fuo Pefce nel Mar Rollò , volendo

Iddio fargli la grazia di vedérne quelle voragini fen-

za ufcire dall' olcurità del fuo carcere , a fine proba-
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bìlmente di riaflìcurarlo , e di rianimare Ja fua fpe«

ranza , e Ja vacillante fua fede colla veduta dei luo->

go , ove i fuoi progenitori avevano akra fiata valica-

to -quel mare . La Balena che in fé racchiud^valo
,

aveva fette occhj, ch'erano come altrettante fineftre,

per cui Giona ebbe comodo di mirare a fuo x
agio

la difpofizione del Mare , e la profondità delk lue

acque .

(a) mrat.de Arte Speftatuwi admijji rifum teneatis , amivi? (a)
Foetk*.miti», Ma palliamo a qualche cofa di più ferio . Videfi

fin ora, che Giona potè efière ricevuto fenza un gran-
difiimo miracolo nel ventre d' un Cane marino, d'una
Lamia, e forfè d'una Balena, fuppofto però, che la

fua gola poffa dilatarfi tanto, quanto balli per dar tran-

fi to ad un uomo fenza mafticarlo; trattafi ora di mo-
ftrare, come potette viver queft' uomo nel ventre del

Pefce , io non dico fenza miracolo , ma fenza con-
trarlo : In fomma fé un uomo pofsa refiftere con un
ajuto foprannaturale al calore del ventricolo d'un pe-

fce , all'attività della materia che vi cagiona la dige-

fìione ; e finalmente fé vi pofsa refpirare , o fuppo-

fto che non pofsa , fé pofsa viver tre giorni , e tre

notti fenza refpiro. Imperciocché ecco a che fi riduce

ciò, che di più fano fi oppone all'avvenimento, diche
favelliamo.

Ora è fuor di dubbio, che Iddio può mercè del fuo
potere fofpendere per a tempo la penetrazione , e la

voracità degli acidi , che fono negli ftomachi più di-

voratori , e più caldi , e rattenere 1' effetto del loro

(b) Theodorer. in calore (ù) ; in quella guifa eh' altra fiata fofpefe l'ar-

jon& is. ì'ulloio- dor delle fiamme in grazia dei tre fanciulli introchiu-
thice dinamis lis

fi nella fornace , e elle comunicò a San Pietro la le^

ccolvet

ener^em gerezza per camminare full' acque , o veramente al-

l' acque la folkìità per portare S.Pietro: non efsendo-

vi in tutto cmefto colà, che oltrepaflì le forze del fu-

premo Autore della natura, che dà, o che toglie l'a-

zione ai corpi; che rattiene, fofpende, cangia, e mo-
difica , come gli piace , i movimenti da efso comunica-
ti alla materia di qualunque-Jiatura , che fiali. In ol-

tre non dobbiamo figurarci nel ventricolo d' un pefce

un calore molto fenfibile, né capace d'incomodare un
corpo vivo. Quel che fa, che digerivano sì facilmente

ani-
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snimali groffiffimi, e mailiccj, e principalmente un u«
mor falfo , mordace, corrofivo, e penetrante , che di-

fcioglie le parti ,
difgiugnendo F une dall'altre; e che

finalmente trita ie di maniera , che pofsono fervire ai

nutrimento dell' animale. Ma molto ne manca, che l'u-

more che caufa le digeftioni delle carni morte, produ-
ca V idefso effetto in un corpo tuttavia animato. Gio-
na era vivo , e non iftava fenza movimento nel ven-
tre del Pefce; ei non dava luogo, o prefa all' acido,
come avrebbe fatto, le fofse flato qua! mole morta, e
fenza azione^

In ultimo contuttocchè , fecondo le leggi ordinarie
della natura, fia imponibile, che un uomo refpiri nel-

lo ftomaco d'un pefce , o almeno ehe vi refpiri un'
aria capace di confervargli la vita, e -di comunicare ai

ilio fangue il refrigerio , la fluidità , e tutto ciò che
è necefsario per naturalmente mantenere il buon ordi-

ne in tutte le parti del corpo ; la cofa non è punto
contraria alla natura, né fuperiore al Divino potere .

Quell'Ente che tutto può, potè mettere il fangue di

Giona in tal quiete, che non avefse bi fogno di refpi-

rare sì fpefso ; in quella guifa che gli animali ftanno
molti mefi fotterra, o in fondo dell'acque lènza respi-

rare , e in una fpecie di morte , o di ftupidità , che
toglie al fangue loro una gran parte della Tua attività,

ò del fuo moto, fenza però interamente agghiacciarlo,

né raffreddarlo a un grado dì non poter più riprende»

re la primiera fua difpofizione , qualor avvicinali il So-
le a rifcaldare la terra, e gii animali; o come avvie»

ne a quei nuotatori, dì cui ci parla la Storia , che ila n-

no mojte ore fotto acqua fenza refpiràre: In concluso-

ne come ai bambini nel feno delle lor madri, ove vi-

vono fenza refpiro.

Softenevano gli antichi Medici , che in quefto (tato

il lor cuore, ed il fangue fìavano in una perfettiflìma

quiete , e che i di loro polmoni non facevano alcuna

delle loro funzioni. Ma i moderni Anatomici perfua-

fi , che P animale non può vivere fenza farfi nel fuo

corpo la circolazione del fangue , e dall' altro canto

fondati fulla efperienza , che ha fatto loro feoprire nel

feto una comunicazione tra la vena cava , e la vena

xlel polmone , la quale fa sì , che una parte «del fangue

Bijfert. Calmet . Tom. IV. B b b feor-
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fcorre in que'ft' ultima vena , mediante T ovato pertp>

gio , fenza pattare nel ventricolo deftro del cuore i e

che dall'arteria del polmone va nella aorta per un ca-

nale arteriale che nominali di Botale, € fcorre in que-
lla guifa continovamente per via d'una non interrotta

circolazione, fenza però entrare nei lobi del polmone,
che cominciano a riempierfi foltanto di fangue , e a
metterfi in moto, quando il bambino principia a pren-

der l'aria , € a refpirare
;

pretendendo, che allora il

fangue fpinto dal cuore nell' arteria , che tiene il fuo

orificio nel fuQventrìcolo , vada fecondo il movimento
più retto nei polmoni, e venga riportato nel cuore dal-

la vena polmonaria
;

per modo che a poco a poco i

canali che fervìvano alla comunicazione del fangue nel

feto, fi chiudano, e fecchino.

Ma può darfi, che talvolta la natura li confervi in

certi uni; e appunto con quello mezzo fpiegano i Fi-

fici ciò, che fanno i nuotatori , che ftanno fenza refpi-

rare per sì lungo tempo. Non pretendiamo già noi d'af-

ferire, che Giona foffe come coftoro: ma in rigore non
v'è in tutto quefto niente d' imponìbile, né d'incom-

patibile con le leggi della natura; benché regolarmen-

te parlando , fia tutto quefto nelle circoftanze che or

qui trattiamo , fuperiore alle leggi ordinarie , e cono-

sciute , e per confeguenza miracolofo.

Potè forfè ricrefcerfi anche un pò troppo la difficol-

tà , che formali intorno al tempo, che dimorò Giona
nel ventre del pefce. Confeffo , che la Scrittura dice,

che vi frette tre giorni, e tre notti: Tribus diebus,&

li) fonasti, i. tribus noBibus (a); ma non dicene ella lo iteflfo del

tempo, che il Salvatore dimorar doveva nel fepolcro?

(b) Manh. su, (b) Sicut fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus , ©*
40. 41. tribus noBibus , fie trit Filius bominis in corde terra

tribus diebus , & tribus tioBibus. E con tutto ciò fap-

piamo dalla Scrittura medefima, che il Figlio di Dio
non iftette nel fepolcro che 34. ore o circa : onde nien-

te ofta , che non poffiam dire altrettanto ài Giona .

Ma niente tampoco ci obbliga a far ricorfo a quefta

ioluzione , e ad abbreviare il tempo del fuo foggior-

no nel ventre del pefce. Quando lì provi, che vi po-

tè dimorare un giorno, non dee farfi più difficoltà per

Jafciarvsle- tre dì » Lo Retto potere che potè V uno ,

può-
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puote anche l'altro* Svanifce la difficoltà, toftochè non
trattali fé non del più , o del meno rifperto air Onni-
potente .

Ma, dirà taluno, conveniva forfè alla Sapienza del

Signore di fare fomigliante prodigio in un' occafione
,

in cui sì poco neceffario fembrava? Si vuol bene , che
Iddio faccia un miracolo, a cagione d

r
efempio , a fa-

vore del fuo popolo riftretto tra il Mar Rollo, e l'è-

fercito di Faraone j non eravi certamente altro mezza
che quefto per falvarlo » Ch' e* tragga da una rupe Tac-

que per ovviare, che tutta la moltitudine d* Ifdraele non
muoja di fete, Fumano intendimento non folo non ci

fi oppone, anzi troverebbe una qualche fpecie di durez-

za in Dio , fé non avelie fpiegata tutta la forza del

fuo braccio par dare ajuti foprannaturali nella intera

mancanza denaturali . Ma qui, che obbligo di falvar

Giona, e di falvarlo con un miracolo tanto incompren-
libile ? Quefto Profeta aveva ben egli meritato con la

fua difobbedienza, che Iddio deffelo in potere de* flut-

ti , e 1* abbandonafTe per fervire di pafcolo ai Moftri
marini? Non era foramamente piti agevole di far celiar

la tempefta , o di fofpinger la nave alla fpiaggia ,. allor-

ché Giona ebbe riconofeiuto il fuo errore , o in fine

di fufeitare un altro Profeta per mandarlo a Ninive ?

Un Agente infinitamente faggio prende fempre le vie

più femplici
,
più certe , e più brevi : quindi nel volere

fuor di ragione efaltare la fomma Poffanza del Signore,

dee temerfi d' offendere la fua infinita Sapienza , e Pre»

vifione *

Noi convenghiamo di quello principio , e fentiamo

Beniflìmo la forza di quelle ragioni : ma neghiamo ,

che la loro applicazione a quefto foggetto fia ragione-

vole , e giufta . Anzi ritorcere noi polliamo contra ì

noftri Avverfarj il raziocinio , dicendo loro : L* Mo-
ria di Giona tale quale ci viene narrata dalla Scrittu-

ra , è un fatto incontraftabile , e miracofofoC Or Dio
non fa miracoli fenza validiffime ragioni : Dunque eb-

bene di fortiflime per operare tanto prodigio . A noi

non è poffibile d' efporle tutte : ma fenza prenderli

la libertà di voler troppo penetrare ne'difegni di Dio,

non può forfè dirli , che quanto avvenne a Giona

,

«ntrava nelle intenzioni di Dio per due importanti f«

B b b z fimi



3&o DISSERTAZIONE
fimi rifletti ? Il primo a fine d' indurre i Ntnivitr à
penitenza , e per darci nelle loro perfbne un modello
d' una buona converfione . Che breccia non fece nel*

l'animo loro la predicazione d' un uomo, eh' era flato

tre giorni , e tre notti nel ventre d* un Pefce , e che-

Iddio aveva liberato in modo sì miracolofo da quella

orrenda prigione?

Il fecondo motivo che la Scrittura ci prefenta dalia-

parte di Dio per operare quefto prodigio, è di efpor-

re al Mondo una Profezìa parlante ,. ed efpreffa del

più. importante articolo di noftra Fede , che è la re»

iurrezione del Salvatore . Non dee già giudicar fi del-

le intenzioni di Dio da ciò , eh* egli fa , e che di»

ce pe' fuoi Profeti , rifpettivamente a 'quello che a noi

ne apparifee nel tempo , in cui comparvero . Rappre»
Tentavano effi GESÙ.' CRISTO;, e tutto avveniva lo-

ro in figura. La Scrittura non. efprime fempre tutte le

circoitanze , che precedettero , feguirono-, o. accompa-
gnarono i fatti, de' quali ci parla ; e quando Iddio non,-

averte avuto altri motivi che i già menzionati ,. era-

no certamente più che fuffieienti per indurlo a fare

un così gran prodigio , quale fi è quello della libera-

zione di Giona«.

Ecco ciò che dobbiamo dire ai Criftiani , che rico-

nofeono con elfo noi la verità delle Divine Scritture,,

e che non formano difficoltà , fé non fé intorno alla,

maniera , onde avvenne quello- miracolo » Quanto a;

coloro, che come Porfirio, come Giuliano Apoftata , e.

come gì' Increduli , vorrebbero mettere in ridicolo que«

fìo fatto* , e contrariarne da fenno la verità , è. agevo-

le dimoftrar loro appretto i Poeti, gì' Iftorici, e i Teo-
logi del Paganefìmo, fatti, anche molto più incredibili

(a) J'ermym, in dj. quello (a).. Già fi parlò del foggiorno fatto da Er~
mmc. kcum^ cole nel ventre del Can marino mandato contra di lui

da Nettuno ,. Tutte le Metamorfofi diGiove in toro,,

in. cigno , in fuoco , in oro; le mutazioni dei denti

di ferpente feminati da Cadmo, in altrettanti uomini,

armati; la nafeita di Bacco dalla cofeia diGiove.
,
queL»-

la di Minerva dal. .fuo cervello ; Tutto quello è forfè

meno incredibile che il fatto di Giona? Leggafi pure,

tutto cip che gli Autori della Teogonia , e dell' Ori*.

gine degl? Iddìi, ci. dicono di Saturno
5j

di. Giove, di,

Bac>.
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Bacco , di Vulcano , di Nettuno , d' Ercole , di Mer-
curio, e quello ancora che a noi fi fa fapere nelle Meta*

morfofì ; che vi è mai nelle noftre Scritture chefìa tanto

Superiore alle forze della natura , quanto fono quelle

cofe , che credono ì Pagani , e che fanno parte della

lor Religione?

Ma qual paragone della fantità , della gravità y del-

la religione , della purità , che regnano da per tutto

nelle noftre Divine Scritture y con le infamità , im-
mondizie, vigliaccherie, inezie, contraddizioni,, fcelle-

ratezze , abbominazioni , e ftravaganze , che ne' Libri

dei Pagani s* offervano ? Nulla dì meno fi voleva, che
il popolo credeffe tutto quanto trovavafi nell'opere de-

gli Autori Pagani ; in Libri che non avevano né per loro

medefimi , né pel merito di chi aveali comporti , alcu-

na autoritade , e quantunque manifeftamente menaffero

all' empietà , e alla diffolutezza fotto lo fpeciofo pre-

tefto, che nulla è imponìbile a Dio; mentrechè fi de-

ride tutto ciò, che v' è di più facro, e venerabile nel-

la Santa noftra Religione t E$ quum turpibus eredant ,

potartiaque Dei univerfa defendant.y eamdem virtutem non

tribuunt & bonejlis, dice S.Girolamo. ( a > (a) fèrmymt fe/tfi
Se Omero,. Efiodo, Ovidio, Apollonio Tianeo , fenam n,t.

alcuni Teologi del Paganefimo avellerò fcritto quel , che
noi leggiamo di Giona , i Pagani non laverebbero di

prevalerfene in favore della lor Religione ,. e '1 citereb-

bero con enfafi . Credon coftoro ridicolofamense fulla

teftimonianza dei loro Autori ciò , che la Favola ci.

conta d' Arione favorito dagli Dei , eh' effendo flato git-

tate in., mare da certi Marinari , che volevano fpogliar-

lo del fuo denaro, venne ricevuto fopra il dorfo d'un
delfino , e portato fano e falvo alla ripa * Ma perchè
un Profeta degli Ebrei ,. Scrittoi* grave , antico , con-
temporaneo -, quegli ftefib a cui è avvenuta la cofa ,

che l'ha raccontata, fa di meftiero che la revochino in,

dubbio? Ma che fi burlino delle noftre Scritture quan-
to vorranno , dice S. Agoftino (b) r purché ricono fca-- (b) Atg, Ep. boi»

no y che a lor malgrado la noftra Religione aumentali »• 3*.

a fpefe della loro , e che il Paganefìmo cade , e di gior-

no in giorno s' infievolifce : Ita tìdeant Scripturas no»

firas , dum per fingulos dies rariores
, pauciorefque fé vi-

deant
}

vel moriendo , vel credendo*.
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Pare che alcuni Scrittori, abbian creduto , che Gio*

(a) Auxhor £«,c/?. na foffe morto nei ventre del Pefce ( a ) . L' Autore
ad Antiocb. ìnter delle Queflioni ad Antioco tra l'Opere di S. Atanafio
opera, Athanaf. dice ?

che quello Profeta morì tre volte. La prima, a
VH 6 °

Sarepta nella cafa di ma madre , che fuppone effer la

vedova , il cui figlio , eh' era 1' ifteffo Giona , venne
(b) 3.!?^.xvii ft rifufcitato da Elia (. £ ) . La feconda nel ventre della

Balena , ove morì rifpettivamente agli uomini ; e là

terza , quando ufcì di vita per V ultima volta . Chia-
(c) Hilar.Pf.62.».6o- malo S. Ilario (e) ¥ imitatore della morte di GESÙ*

CRISTO , e del tempo che dimorò nel Sepolcro : Imi»

tator Me Dominici mortis ,. & tempori? Jonas mari mer-

fus , cetoque fufeeptus non tam in mari fé , quam in- In*

ferno pofitum tejìatur i Finalmente 1' Autore delle Que-

(à) Qu&fl. *d> 0r~ fiorii agli Ortodofii ( d ) cosl ^a difeorre :. Se Giona
thoiox, qn.64.

per verità non morì, come mai egli è una figura efpref»

fa della morte del Salvatore ? E fé veramente morì ,

come fi vuole che fotte miracolofaraente. confervato» nel

ventre- della Balena?"

Ma lo fleffo Autore rifponde con forti ragioni all''

efpofte difficoltà dicendo , che la Scrittura non parago-

na la morte di GESÙ' CRISTO con quella di Gio-

na ; non effendo flato il Profeta la figura del Reden-
tore in quella parte; ma folamente rifpetto al tempo
che dimorò nello flomaco della Balena . E fé Giona
foffe veramente morto nel Pefce, e che di poi foffe ri-

iufeitato, qual farebbe fiata la differenza tra la realità,.

e la figura , tra il Padrone , e il fervo , tra GESÙ'
CRISTO, e Giona? Conveniva , che la. fepoltura del

Profeta nel feno del Pefce foffe la figura della fepoltu-

ra di GESÙ' CRISTO? nella tomba. Ma GESÙ' CRI-
STO doveva ufeir vivo dal Sepolcro ,. ov* era entrato

morto ; e fortir doveane mercè della fua propria Vir-

tù . Laddove fé Giona, ufcì vivo dal Pefce , che vivo

avevalo ingojato , non ne- forti fé non mediante la bon-

tà , e il potere del medefimo Salvatore , che andava

difponendo già d
v
allora tutte quelle circoflanze , affine

di mandare ad effetto i fuoi eterni difegni, e a inten»

ta dì: corroborare la, noftra; Fede ...

I>IS<
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DISSERTAZIONE
SOPRA LE DIVINITI FENICIE

CANANEE,.

0*i~§! Ofto elle imprende!! a parlare fopra V antiche

Mfg? Divinità de' Pagani, dobbiamo afpettarci d' in-

l^§ contrare ofcurità , favole, ed enigmi
j

perocché

tutta la loro Teologia è in fra tenebre invol-

ta, e piena d" -affettati. Mifterj , e nafcofta fotto ambi-

gue efpreffioni ., la quale è impoflìbile di perfettamen-

te fviluppare. Il gufto degli Antichi al riferir di/Stra-

bone (a), era di frammifchiar dappertutto la Favola: la
^a) st?nbo2ìk*.fa£,

loro Iftoria , la Religione , e anche la Filofofi£ erano 326.

in certo modo favolofe : e gli Orientali principalmen-

te furon fempre sì fecondi di finzioni ., d' allegorie , e

di fimilitudini , che perciò tanto fi pena a fcevrare il

vero dal fallo meli? elame della lor Religione , e ideile

loro Divinità.

I Fenicj , di cui or ci accingiamo a fpiegare la

Teologia , ne' tempi andati aveano buoniffirni monu-
menti-delia loro Storia (£), da' quali fi farebbe pò- (b)ycrephjìb.i con-

iato prender gran lumi per 1' argomento che noi trat- .tra Appio», p.io^z,

:iamo - ma non ce ne reftano fé non poche notizie in

qualche frammento riferito da Giofeffo .. Narra Por-

firio (O , che Toate , chiamato Tot dagli Egizj
*

(c ) Apud Euf.Pr&f.
efTendo in iftima di non ordinario fapere trai Fé- liè.i.v,uTt,$ag.%&»

nicj , imprefe di trarre la Teologia di fua Nazio-
ne dalla battezza ., in cui trova vafi infra le mani d'

uomini ignoranti , e della feccia de»l popolo , che fi-

no allora n' erano flati come i depofitarj , a effet-

to di metterla in maggior credito , e più. dottamente
illustrarla.. Molte generazioni dopo Toate , il Dio
Surmubelo , e una femmina appellata Thuro , e cogno-

minata Chuiarte , la fpogliarono delle allegorie , fot-

to le quali Toate 1' aveva occultata , e la tratterò

dalla ofcurità , in cui etto aveala porla . Ecco quel

che
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che dice Porfirio , che corrifponde non poco a quan-
to riferifce Eufebio alquanto avanti \ tratto da San*

(a) ApudEuf,Pr&p. coniatone (a), che Toate rapprefentò gP Iddìi fot-
uj.i,c.uh.tag . 39. w parecchi€ forme ^ eh' efprimevano le diverfe lor

qualità, e i caratteri ì vale a dire > in una parola
,

eh' e' confufe la Religione Fenicia , facendola -ufeire

dalla fua {implicita , e nudità primitiva, per farne uà
Mifterìo al popolo, e Sottrarla alla conofeenza de' fenn
plici .

I fette fratelli Cabiri fìglj di Sidec , ajutati dal
lor fratello Efculapio , fcriffero per ordine dì Toate
quel , che riguardava queft' antica Teologia ; ma di
poi il figlio di Tabione , che è il più antico Inter*

petre , che conofeafi della Religione Fenicia , la gua-

stò , frammifehiandovi allegorie , e finzioni prefe dal-

le cofe naturali , e così deformata la confegnò ai Pro-
feti , che celebravano le fefte di Bacco , e prefedeva-

no alle cirimonie. Defiderando coftoro di ricrescerne

il luftro e la bellezza , moltiplicarono le finzioni , e
le tramandarono ai lor fucceffori ,- avendo pofeia i

Greci adottata la maggior parte della Religione Fe-
nicia , fuperarono di gran lunga gli Autori primie-

ri delle favole , ed in tal guifa gittarono tutta la Teo-
logia in profondiffime tenebre , e dentro un orribilif.

fimo caos.

(b) idtmilìd e o.
Sanconiatone da Berito ( b ) che vivea , per quanto

$*g*3o,&fo
' dicefi ., avanti la guerra di Troja , avendo in cuore

di comporre una Storia compiuta di quanto riguarda-

va i Fenicj , cercò per ogni parte negli archivj del-

le «Città particolari , e ne' Libri Sacri che conferva-

vanfi nei Tempj , tutto quel mai che poteva giovai

re all' adempimento del fuo difegno ; e applicoffi prin-

cipalmente a raccogliere tutti gli Scritti di Toate ,

perfuafo che quefto grand' uomo foffe -fiato 1' inventor

•delle Lettere , e che aveffe dato di mano il primo a

regiftrar le memorie . Aggiunfe coftui a quelle prati»

(*)HM,p*H&f«pe.*he lo Audio dell' Iftoria degli Ebrei ( e ) , che ftudiò

rìus

.

ne* monumenti lafciati da Jerombalo Sacerdote del Dio
Jevo 3 Queiì' Opera di Sanconiatone tradotta da Fi-

lone da Biblo , vien citata da Porfirio , da cui Eufe-

•bio prefe molti frammenti , che riferi fee ne' fuoi Li*
(d) idem pr&par. bri dslla Preparazione Evangelica ( d ) . Ecco adunque
i&r.V*. *

a che
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a che può ridurli quella Teologia de* Fenicj riportate

da Porfirio.

Un* aria ofcura e tenebrofa , agitata e piena d' uà
foffio interiore , col caos ofcuro e confufo , fono iì

principio di tutte le cofe „ Quefto vento , o foffio ef-

ièndofi lafciato accendere dall' amore de' fuoi princr-

pj , ed eflendofi frammifchiato con elfi , quefV amo-
re , o quefta unione tutti gli enti produffe . Da que-

fta unione ufcì Moth , o il loto ; dal quale nacquero
fpeditamente gli animali fenza ragione, poi gli anima-
li ragionevoli nominati Zopba-femin , o Contemplato-
ri del Cielo . Vennero appreffo prodotti il Sole , la

Luna , e le Stelle . Gli animali capaci d' intendimen-
to s' alzarono tutti ad un tratto come fcolfi , e {ve-

gliati dal fragore d' un tuono , e cominciarono a muo-
verli mafchj , e femmine fopra la terra , e nel mare .

Quefti primi animali rendettero gli onori divini all'

erbe , e alle piante , e offerirono loro le adorazioni ,

e i facrificj : non permettendo per anche ai medefì-

mi il folle varfi più in alto la mifura del loro intendi-

anento.

Il vento chiamato Colpias , e fua moglie detta Bau^
© la notte , generarono il Secolo , e il Primogenito ,

tutte due mortali ; e quefti ebbero per figlj la Stirpe ,

e la Generazione , che abitarono la Fenicia . In una
gran ficcità alzarono le loro mani verfo del So-

le , che riguardavano come moderatore del Cielo ,

e a cui diero il nome di Beelfamen , cioè a dire^,

Signore de* Cieli , che è lo fteifc che il Giove de*

Greci,

Il Secolo , e il Primogenito ebbero per figlj la Luce ,

il Fuoco , e la Fiamma , eh' erano mortali ; e quefti

furon padri d' un numero di Giganti , che impolèro i

nomi loro alle montagne , -che ad elfi fervirono di fog-

giorno ., al Libano , all' Antilibano , al Cajìo , e al Bra-
y'o . Da quefti Giganti difeefero Memrunio, e HypJura-
nio , le madri de' quali erano donne infami , e diflb-

lute . Ilfuranio abitò in Tiro , ed ebbe un fratello

chiamato Ufoo , con cui ebbe molto che dire : Alzò
Ufoo due colonne 1' una al fuoco , e 1' altra al ven-

to , ai quali rendette le lue adorazioni , e offerì loro

ài fangue degli animali , che prendeva alla caccia* Tutti

Dijjert. Calmet Tom, IV* C e e co-



3 8<5 D I S S E R T A Z I O N E
coltoro fur pofcia onorati come Dei dalla pofterità , che
confacrò loro baftoni , e colonne , e ne affegnò giorni

feftivi .

Dalla razza d' Iffuranìa nacquero dopo molti fecoli

il Cacciatore , e il Pefcatore , inventori della pelea , e
della caccia.; ed ebbero due figlj, che inventarono il

ferro, e i diverfi fuoi ufi . Chiamavafi il primo Cbrji

fos , ed è II medefimo che Vulcano , dinominato ancora
Dimacbio. Nacquero da Vulcano due -altri uomini : uno,
detto /' Artigiano ;

1* altro -, il Terreftre , ufeito dalla

terra , o nato nel paefe ; ma di madre incerta. Quefti
ebbero due figliuoli : L' uno , appellato il Campo $ e

l'altro, il Lavoratore. Dedicofli a coftui una Statua, e

un Tempio portatile , tirato dagli animali . Vennero
parimente chiamati Vagabondi , e Titani-^ e furono i ge«

nitori del Vendicatore , e del Mago , che inventarono
1' ufo (felle cafe campeftri, e delle greggi. Mi/or , e Si*

dyc , vale a dire , colui che è facile a feiogliere , e il

Ciuflo ,
procedettero da coftoro £ e Titrovarono 1' ufo

del fale .

Mifor ebbe per figlj Tbaotb , chiamato dagli Egi»
zj Tbotb , dagli Ale Mandrini Tboys , e dai Greci Mer-
curio . Sidic generò i Cabivi , o i Coribanti , o i Dio*

[cori ; cioè , Caftore , e Polluce -, Nacquero nel lor

tempo Elione , vale a dire V Altiflìmo , e fua moglie
Beratb , eh' ebbero per figlio il Cielo , e per figliuola

Ja Terra . La bellezza di quefti due bambini fece sì ,

che s' impofero i loro nomi al Cielo che noi vedia-

mo , e alla Terra che è il noftro foggiorno . Il Cielo

avendo prefo il poffeffo del Regno d' Elione fuo pa-

dre , fposò la Terra fua forella, ed ebbene quattro fi-

glj , che fono Ilo , o Saturno , Betylo , Dagone -, o il

Dio del frumento , e Atlante , Ebbe il Cielo altresì

copiofa prole da donne diverfe ; la qual cofa cagionò

tanta gelofia alla Terra fua fpofa , che 1' abbandonò
dopo efferfi sfogata in dirgli mille vituperj , ed in-

giurie .

Saturno effendo crefeiuto in età s' accinfe a vendi-
care 1' onore della fua genitrice , e dichiarò la guerra

al Cielo fuo padre , ajutato da Mercurio Trifme^ijìo

fuo Segretario i Ebbe Saturno Troferpina , e Miner*
va; ma la prima morì avanti d' effere maritata . Nel-

la
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M guerra che fece a fuo padre- prefe. una delle fue con-

cubine , che diede al fuo fratello Dagone,^ gravida per

opera del Cielo,, la. quale, d? indi a; non molto partorì

Demaroone ». Avendo Saturno conceputo qualche fofpet-

ro contro Atlante fuo- fratello Farreftò ,. e mifelo pro-

fondamente fotterra - I compagni d' Ilo , o di Saturno

fur cognominati Eloim y come chi dicene gì* UH , o i

Saturnini ., Rivoife quefto Dio V armi fue ,. e lo fde-

gno contro alla fua propria famiglia,, e fcannò colle

proprie mani il fuo figliuolo* Sadtd , ed alla fua figlia

recife la tefta ».

Il deh irti quefto mentre era in efilio , e n©n da-

vagli 1* animo di comparire alla prefenza di Saturno
;

mandò bensì tre delle fue figlie ,., AJlarthe y Rbea , e

Dione ,, per ucciderlo- a tradimento ,, ma Saturno feppe

si ben guadagnare quefte tre forelle ,, che le ritenne
,

e le fposò . Sdegnato il Cielo di queft* oltraggio ^at-

taccò- a fronte fcoperta , e mandò il De/lino y e la BeU
Ux^a co' fuoi Alleati per fargli guerra . Saturno que-

lli pur guadagna y e li ritenne . Ebbe pofcìa d' A-
fiarte fette figlie , che chiamò Titanidi , o Diane , e

due figlj il Dejtderio y e t Amore ? da Rbea ebbe fet-

te figliuoli , T ultimo de' quali venne , allorché nac-

que ,, annoverato tra gli Dii '

% e Dione gli die' quattro

figliuole m

Sidic , o il Giufto fposò una delle Titanidi y ti eb-

bene Efculapio . Furono eziandio di Saturno altri fi-

gliuoli j. cioè , Saturno , Giove y Beh , e Apollo ,- e
d* indi a poco , Ponto , Trifone , e Nereo .. Ponto fu

padre di Sidone. Dàmaroone ebbe per figlio Meliearte,

cioè , Ercok . Avendo Saturno fatto cadere il Cielo

fuo padre in un agguato', prefelo, e il fece eunuco .

Nel tempo medefimo che pofledeva Saturno V Imperio

del Cielo fuo genitore , videfi parimente regnare la

Regina AJÌarte , Giove r Demaroone , e il Re degli Dei
Adod . Aftarte è , fecondo i Fenicj , la fteffa che Ve-
nere , la qual prefe per diftintivo del fuo Reame una

tetta di bue colle fue corna. Ecco l'Idea che ci porge

Sanconiatone dell' origine del Mondo, e della Fenicia

Teologia ..

Se quefto Scrittore foffe un teftimooio, fu cui fi po-

tette fare qualche fondamento , noi avremmo poco d'ag-

CCC 2 glU-
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gìugnere a quanto ci dice : ma la fua autorità è tatti

mente a' nofìri dì Screditata che la maggior parte de»

gli Eruditi non lo riguarda più , che come un Auto-
re finto da Porfirio nemico del nome Criftiano , che
credette con emetto mezzo fnervare 1' autorità de' Li-
bri Santi degli Ebrei , e per confeguenza portare un
colpo mortale alla Religione di GESÙ' CRISTO ,

con dare a divedere che Abramo , altri non era che
Saturno ; che 1' Iftoria de' Patriarchi , e il racconta

della creazione del Mondo erano tratti da' Fenicj .

Oflervafi agevolmente in quello Siitema il Caos , il

(a) Gene/, i. z. Bohur , di cui parla Mosè (<0; lo fpirito che lì muo-
(b) Genef. ibidem, ve fopra dell' acque ( b ) ;

gli animali tanto ragione-

(c) Sanchonlat. a* voli ,
quanto quei privi di ragione y animati (e) dai

$wl Eufeb. lib. i . tuono , che ri/vegliali come da un profondiamo fon*
fr&pAr.cuIt* m e qYiq dinota la parola Onnipotente del Crea-

tore „

Il vento nomato Colpias è pure verifìmilmente il

Fiat dell' Onnipotente . Col-piah in Ebreo , lignifica

la parola della fua bocca . Il primogenito è Adamo.

tratto dal fango della terra , animato dal fiato del
(d) Ctmf. 21.7. Sommo Fattore (d ) . Il Dio del Cielo Beel-famin , è

il Signore, e il Creatore dell' Univerfo ,. che il pri-

mo uomo adorò immediatamente dopo la fua forma-»

zione . I Giganti fono noti nella Scrittura ; e i piìt

famofi vi (fero avanti il Diluvio . Memvtinio f lo ìteflc*

che Nembret t e IJfuramo fuo fratello , fono gli altri

fabbricatori eli Babele y elle V uno all' altro fi di fièro.

£*)(?*»*£. xt. 4. £e) ? Edifichiamo una Torre- , la cui cima arrivi al

Cielo . Quegli che viene elevato fopra del Cielo è a
un di pretto la fplegazione della vocs Greca Hjpfu-

ranius *

Il Cacciatore , e il Pefcatore , fono probabilmente

i fondatori di Sidone • fignifieando quella voce ia

Fenicio la Pefca ,. e la Caccia . Il Lavoratore è Noè
£f)t Gensf. 1*. no» (/), che cominciò a coltivare la terra. Il Vendicato-
coepitque Noe vlr r e y. M fono Ammone y e Moab . Ammws
agricola exsrcere • V- P 'e ir j- .. ~ n/r > >

,****»* l'B» Greco > lignifica un Vendicatore , e Maa* può
importare in Ebreo un Mago .. Gii Ammoniti , e r

Moabiti s* impiegavano molto a pafcolafe le. greg-

<g) 4. Reg.gii. 4* gi ( g >.

Mifor è patentemente lo^ ftefifo che Me^pr ,, il Fa*
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dre dei Mifraini , o degli Egizj . Sidyc

_
in Fenicio

Vuol dir la Giuftizia . Apollodoro (*) ci fa fapere , (O Apolteder* Uh.

che Cinira Re Aflìrio ebbe per figliuolo Offipore , e ui.ff.13.

Adone, e per figlj Oxfedica, Laogore , e Brefia^ in cui

oflervafi Sedie, e Berith , o Beruth , moglie d' £//o?/e
,

è il Dio al tiAimo , conolciuto fotto quefto medefimo

nome nella Scrittura. Berith lignifica l'alleanza; e nel

Ubro de' Giudici vien fatta menzione di BaaUBeritb ?

(b) Ih, che è lo fteffo che Abramo, fu figliuolo d'E- (b) judie. ix. 4,

lione . Chiara cofa è , che tutto cjuefto è fiato copia-

to dalla vera Iftoria del popolo di Dio , e che Porfirio

ftudiò unicamente a mafcherare la verità
, per far ri-

portare ai Fenicj , e al Paganefimo quel , che gli Ebrei

,

e i Criftiani intendevano de' più poffenti Patriarchi .

Dimoftroffi altrove la fallita di quanto coftui dice di

Dagone (e). Zed'utb, o Zedech è copiato fopra Melcbi- (e) Difiertazione

fedech di Mose'. fopra le Divinità

Quel che ci vien raccontato del Cielo, e della Ter-
dci Flllftei -

ra, padre e madre degli Dei , e degli uomini, è trat-

to dagli Autori Profani della Storia favolofa , e della

Teogonia (d) : Principes Dei , Ceelus , & Terra, di- W vide Apottodi

ce Varrone (e). La Circoncifione che prefe Abramo, M.ucx.Bibliotèe,

e il facrificio che volle fare d' Ifacco fuo figliuolo , fo- A\ Varr0 js L!n„

no nafeofti fotto quello , che dice la Favola della mu- gun Lat. vide &
tilazione d'Ilo , o Saturno , e fotto il racconto della Ennìum apud La.

morte eh' ei diede a Jeud unico fuo figliuolo , eh' ave- f
ant

'
**' Ja â Rg~

va avuto dalla Ninfa Anobreta. (/) U) vìdeVùnch^
L'Autore immaginato da Porfirio, dice, che Saturno nìat, apud Eufek,

venne chiamato lfrael dai Fenicj: ma confonde Abra- i'r&p.liè.i.cult»

mo con Giacobbe ; e non fa quel che fi gracchia , al-

lorché s'avanza a dire, che Venne impofto ilnomed'£-
lobim agli Alleati di El , o Ilus , o lfrael, per dinota-

re la loro unione . E gli Ebrei appellavano Elohim il

vero Dio, e di frequente ancora gli Angioli, e i Prin-

cipi , oi Magiftrati . I Bethxli , di cui iì attribuifee a
Saturno l'invenzione, fono parimente un furto fatto da
Porfirio alla Sacra Storia, la quale ci fa fapere, che
andando Giacob nella Mefopotamia elevò a Betbel una
pietra . Noi adunque abbandoniamo tutta quefia Teo-
logia come un ritrovamento di Porfirio, e andiamo a

cercare nella Scrittura , e appreffo accertati Scrittori y

quali follerò le Fenicie Divinità .

La
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La prima oflervazione , che intorno alle Deità Feni-,

eie, ci porge la Scrittura,, è,, che foffero le ifteffiffime,

che gli antichi Iddìi; dei Cananei, e. degli Ammorrei,
efterminati già dal Signore fugli occhj, del fuo popo-
lo. Il culto di si fatte Divinità, cotififteva. in tutte quel-

le orribili ofeenità rimproverate con tanta 1 veemenza
dalla Scrittura agli antichi abitatori della Terra- diCa-

(a) 3. Reg* «xic. naan (a) : Acab fi, refe abbaminevole agli ocebj di Dio-
a &- nel feguiv gì

* Idoli'',., eh' eranfiì per
l
'addietro* formati gli

Ammorrei ), e che 7 Signore aveva fatto perire- alla vifla

del fuo popolo . Manafje fece fimilmente. il male nel cof-

, petto del Signore (b)j; imitando le abbomina^ioni dei pò.

(y
I'pan%**w

" poli y ch
y
erano flati difirutti in faccia d'ifdraele. I

principali di quefti Dii erano Baal , e Aflarotb ,

la Milizia dei Cielo ,, le Coftellazioni , o Maxelothy
Adone , o Thammuz^» La Scrittura non ne nomina
altri: Ma le Storie ci ragguagliano che i: Fenicj a-

doravano- ancora: Giove ,,. Apollo
t , e principalmente;

Ercole ._,

E
U E L D I 0) BAAL..

: ' Baal un nome generico', che s'appropria a tut-

te le Pagane Divinità; de* popoli , che fervivanfr

delle lingue Ebraica, Caldea ,, Siriaca, o Fenicia o. Tut-
ti cotefti linguaggi erano originalmente, e quanto alla

fuftanza nei tempi andati gli fteifi : laonde dicefi BaaU
Xephon\, BaaUberith<

r , Baat-gad , Baal Dio dei Moabi-
(c) Rum.jxi<>t 4ti~ ti (e) ,, Belo Dio dei- Caldei ,, Beel-phegor y e BeeU

Xebub ^ e così; degli altri., Ma in Ildraele nomavafi

Baal pei"" eccellenza ,. la prima y . e la più grande delle

Pagane Divinità , che. fi adorava in quel paefe / non
conoscendoli che con quefto nome i fallì Dei , a i qua-

(d) 7«i:ftvi»iy., li fotto i Giudici (d) ,, e poi fotto i; Re li abbando»
& ftf. &11. tu, narono gli Ebrei., I principali contraflegni , che poffon
m^7. vin.33.01

portarci alla' diftinta cognizione di quello falfo Iddio,

xviii.'zuzlz'xxh,'fono • !• Ch*era flato* adorato per innanzi dai Càna-

U.&pajfim* nei . IL Che offerivanfegli vittime umane,, HE. Ch*
ergevanfi i fuoi Altari fopra, le colline , o fopra i ter»

razzi delle cafe
E"
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E* iuperfluo di trattenerti* a provare,, che Baal ,fof-

fé T antica Divinità de' popoli Cananei ., avendofene

mille prove nella Scrittura; la cofa non è punto dub.

biofa . Geremia confrontato col 'quarto Libro dei Re

,

e con altri diverfì luoghi <deJla Scrittura moftra , che

s' offerivano a quefto Dio vittime umane ; Fabbrica-

ronco/loro F eminente di Baal, che fono nella valle dei

figliuoli d
ì

Ennone -, e confaerarono -i loro figlj ., e le
fi.

gliuole a Moloc , dice Geremia O) E altrove (b) E- *(a)/«-e». ,xxx'n
dificarono V alterne a Baal -, per abbruciare i loro figlj .35.

al Dio Baal . E il 4. Libro dei Re (cj . I figliuoli ( b ) ìeremsxix.5.

d'jfdraele. adorarono la Milizia del Cielo
, fervirono Baal, '& 4.^.xvm.tó»

e confecrarono la loro rprole pacandola pel fuoco. L'im-
purità degli adoratori di Baal .., ed'Aftarot, fono cognite

da ;parecchj luoghi della Scrittura , la qual ci dice , che fi

viddero uomini , e donne confecrati a vituperofifiìmì

commerzj in onore delle falfe Divinità (d): Effemina- "(d) -3.jtQ-.s1v.24.

ti fuerunt in terra. Finalmente Ifdraele adorava fulle xv.ia. xxn-47. 4.

colline i falfiDei(e): JEdificanjerunt fibi Aras , & Sta-
^-^x, 1.7.0/^

tuas & lucos fuper omnem xollem excelfum , & fuper vmnem /_\ *'„„„„,„...„

arborem frondojam .

Ragiona Sofonia (/) didimamente degli Altari eie- (f) Sephon.tx.4r5.

Tati Topra 1 terrazzi delle cafe : Diftmggerò , dice il

"Signore, le reliquie di Baal', i fuoi -Miniflri, i fuoi Sa-
cerdoti , e coloro , che adorano fopra i tetti la Milita
del Cielo. Parla Geremia dell' dftelTo coftume (g) ; e (g)Jerem.tix.ii.

Giofia demolì gli Altari, e abbattè le Statue di Baal,

e dì tutta la Celefte Milizia , che s' adoravano fopra i

colli , e fopra i tetti delle cafe (b) . Vessiamo ora /f slir'l n-" M • -tY' °
ir • r (») 4.S^.XXI-IIi>

qual liaii la Divinità , a cui tutti quelli contralTegni fi : ; .:

aftanno.

'Cade in acconcio d' oìfervare a prima giunta > che
la Teologia antica fdegli Orientali , e in particolar dei

Fenicj , era diverfilfrma da quella de'Greci, che ci è

più cognita , e pivi famigliare . Voler trovare nella

Fenicia le Deità medefime che in Atene , è un cer-

car d' ìngannarfi , e confondere cofe del tutto diver-

fé . E uno dei più gran fonti d' errori in quefto ge-

nere di ftudio, è l'affetto, ch'ebbero i Greci in vo-

lere impone a tutti i Dei dell'altre Nazioni , nomi
tratti dalla loro Teologia . Dopo le conquide d'Alef-

fandro Magno fecero eflì accettar da per tutto la dì

:lor
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lor Religione , almeno obbligarono i popoli a dare al-

le antiche loro Divinità nomi novelli ; e adorarle
con nuovi riti . Vollero veder da per tutto il loro
Giove, Saturno, Apollo , Marte , Diana, Mercurio.
La menoma fomiglianza nella vita , nei nomi f nel-

la figura delle Statue, o nelle lor proprietà, ballò per
dire, che un tal Dio Fenicio, per efempio , era Sa-

turno, Giove , o Apollo ; come fé tutti i Dii fofle-

ro fortiti dalla Grecia, o che tutte le Nazioni fi fof-

fero unite di concerto ne'medefimi fentimenti intorno
alla Religione

.

Quelle Pagane Divinità erano uomini del tutto di-

verfi gli uni dagli altri . La Religion de' Pérfiani
,

quella degli Egizj , e quella de'Fenicj avevano antica-

mente tra di loro pochiffima convenienza . Riconofce

(a) HerodotMb.i. Erodoto (a) , che i nomi della maggior parte degli

c$.&i,%ot Dei vennero dall'Egitto nella Grecia; ma quando
trattali di porre a paragone gli Iddii de' Greci con

(b) idem llb. i, quei d'Egitto ei pi il non ci trova il fuo conto (b)

.

£.144.145. 146. Quindi qualor noi difaminiamo qui, qual fià il Baal
Fenicio , non dobbiamo portarci a cercare le proppie-

tà fue nel Saturno de' Greci , o nel loro Apollo , ov-

vero nel Giove loro . Lo compareremo bensì noi fo-

lamente con l'altre Teodie degli Orientali, popoli al-

la Fenicia vicini; retrocedendo ancora;, quanto ci fa-

rà poiiìbile, fino al tempo, che precedette il dominio
de' Greci in quel paefe

.

Crederono non pochi , che Baal Fenìcio foffe lo

fìeflfo , che il Moloc degli Ammoniti , e il Saturno
dei Cartaginefi . Il principal fondamento di tal opi-

nione è il coilume a" offerire vittime umane a tutte

quelle tre Divinità. Noi moftrammo di fopra , che fi

fàcevan paflar per il fuoco i fanciulli a onor di Baal:

(e) iswV.xx.i.j. La qual cofa rimprovera la Scrittura (e) agli antichi
4.&toe*t*xYxit. Cananei, de' quali i Fenicj erano i rimafuglj : Badate

bene di non consacrare i vofìri figliuoli pel fuoco; ftan*

tecchè per fomiglianti delitti fta il Signore per eftermi-

nare i popoli di Canaan fu gli occhj voflri . Acaz fé'

(d) 4.RW-.XVI, -. Pa âre il fa° figlio per il fuoco (d)
, giufla V ufan%a

de popoli , che il Signore aveva diffipati dalla faccia d lf~

(e) 4.Re£,xxr.3.6. draele . Imitò Manaffe la di lui empietà (e) . I Re
delle dieci Tribù furono ancora più affezionati a que-

1

. ile
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Ire falle Divinità, e all'empio crudele lor culto (a) . (»$ t.Reg. xvirv

Afferma Porfirio (ò) , che i Fenicj in tutte le loro
)
7-

,

pubbliche difavventure o di guerra , o di pefte, o di fó/^&Trl
ficcità , avevano in coftume di facrificare a Saturno , 6

"

quello dei loro amici , che dalla forte folte didimo .

Videfi queft' ufo medefimo nell'.Ifola di Creta , ove i

Cureti immolavano gli uomini a Saturno (e) ; e nel- (e) iflrw apud por»

rifola di Rodi , e in Cartagine eh' era una Colonia ih** _•*•* z*M>

ài Fenicj-

Era ufo sì fatto ne' tempi andati tanto comune ,

che non trovavafi quafi verun paefe , ove non venif-

fe offervato (d) . Racconta Diodoro, che alquanto (d) Vedete tutto

dopo la morte d' Aleffandro Magno , efiendo i Carta- il Capitolo 16 dei

gineiì attediati da Agatocle Re di- Sicilia , credette- ^zion^Evaa't
ro , che il lor Dio Saturno folfe contra di effi fde- fìcad'Eufebio »à
gnato

,
perchè invece che altra fiata faerificavanfi lui cu; cita Porfirio. S

i figlj
t
de' più riguardevoli della Città , che fi tira- Clemente A leflan.

vano a forte, da indi a certo tempo , non fé gli of- drino , Djomfio

d

ferivano più , che alcuni miferabili bambinelli compra- j '"IfcwiS
•\'ir -n i i ii i- i-x • v

«oro di Sicilia »

ti a vilinimo prezzo. Per calmare la collera di Deità
cotanto inumana, e per dar riparo al fallo commeffo,
li follecitarono a fcegliere per via della forte dugento
bambini d' illuftri famiglie , che barbaramenfe Scanna-

rono a Saturno ; e oltre a quefti , circa trecento altri

che s' offerirono da lor medelimi , come rei d' aver vio-

lata l'antica Religione. Agatocle frenò sì orribiliffima .

inumanità, ma non potè fradicar dal cuore d'un po-

polo fuperftiziofo una così inveterata fuperdizione* .Ci

fa iaper Tertulliano (e) , che l'ufo d'immolare gli ito- s e \ Ter tuli. Apo
•mini in Cartagine , non rimafe abolito, che fotto il kg, a.

Regno di Tiberio . Ecco quel che dicefi per dimo-

fìrare che Baal , e il Saturno Fenicio fono una mede-
fima Divinità.

Pretendono altri (/) e (Ter Baal l'Ercole Fenicio . (f) vìit Fuller*

La Scrittura non parla mai fegnatamente d' Ercole Mifcellan. £.7*

nei Libri dell' antico Teftamento fcritto in Ebreo £
e folo ne fa menzione nei Libri dei Maccabei (g),(g) zMac&.iv.ig,

nei quali racconta, che Giafone mandò con dell' ar- 10,

gento alcuni Ebrei della fua Cabala a Tiro
,
per of-

ferirvi a Ercole de' Sacrificj . Ma gli Autori profa-

.ni molto millantano l'Ercole Fenicio. Menandro d'E-

fefo citato da Giofeffo (h) narra , che Iram Re di \2>l*\£'^I*
J3iffm.Crtmet.Tcm.lìr. Ddd Ti- 4»~«- ,0«-
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Tiro , e amico di Salamone , dedicò Templi , o bo
fchi facri a Ercole , e ad Aftarte ; unendo Ercole ad
Aftarte in quella guifa, che la Scrittura unifce Baal ,

e Aftarot. Allora quando Alefìandro Magno fecefi ve-
dere dinanzi a Tiro, non moftrò maggior voglia

, quan-
to di vedere il Tempio d' Ercole

., e di facrificarvi .,

Nel tempo che flava la Città affediata, Apollo avendo
rnanifeftato in fogno ad alcuni , che da quella voleva
-ritirarli , i Tirj lo legarono alla fua baie con catene
d'oro, attaccandone all'Altare d'Ercole l'eftremità, a

fine che quelli , come difensore , e cuftode della loro

(a) VldecurtJìh Città, lo riteneffe. (a)

4 . Diodor, sictd. I Cartaginefi ravvifarono fempre l'Ercole Tirio co-
ijlutarch. in Jih- me ] a principale Divinità dei loro antenati : Manda-
A'

gangli ognanno la dècima di tutte le loro entratele
vedendoli un giorno attediati nella loro Città , e cre-

dendo che i loro Dei foffero fdegnati contra di effi ,
fecero portare a Tiro magnifichi doni a [Ercole, e per

placarlo gli deputarono ancora per Ambafeiadori altre

Divinità , traendo fuora dei Templi le loro lauree cu-

{ b) Dìodtr.SìcHl. ftodie (£). Attefta finalmente Plinio, che i Cartaginefi
lìb. xx. facrificavano a Ercole ciafeun :anno un uomo (e)/ Ad
{c)PUi?.i:b.xx'x.vi. JJerculem' Fceni omnibus annis humanam facrificaverunt vi-

/A' T . , Bimam. Parla Luciano (d) del Tempio d' Ercole di Ti-

Bea Syr. ro , e di quello d Aitarte di Sidone, come dei più ee-

(e) Herod. lìb.u lebri di quei paefi . Ebbe Erodoto (e) fa -curiofità di
'c»44« veder quello d'Ercole Tirio, che pa (fava per antichif-

fimo, e v' offervò due colonne, i'una d'oro , e 1' al-

tra di fmeraldo. I Sacerdoti di quello Dio offerivano,

che il Tempio era fabbricato da duemila e trecento

anni in qua . Non rapprefentavafi V Ercole Fenicio ,

come quello de' Greci con Ja clava, e la pelle di leo-

(f) tiralo lìb.xv. ne '(/)* ma bensì come un vecchio Piloto mezzo cal-

vo, e tutto arroftito dal fole.

<g) Hì/iMeg.Syr. Mirafi appreffo M. Vaillant (g) un'antica Medaglia
.M?-33r. Eenicia, che verifimilmente rapprefenta un Ercole con

una torre in capo :, una velie lunga , é cinta : Ha pa-

rimente la barba , e tiene colla mano finiftra un Tri-

dente. Era l'Ercole Fenicio un Dio Marino, che ave-

va infegnato a que' popoli la navigazione ; e di qui è,

che a lui rendevanfi onori sì grandi in tutte le Colo-

nie marittime , chs traevano la loro origine dalla Fe-

nicia,
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sicia, come Cartagine , Cadice,, e Tarte fio . L'alto

concetto che d'Ercole avevano i Fenicj , V antichitàdel

fuo culto, e de'Tuoi adoratori ,. le, vittime, umane, che

talvolta a Lui s' offerivano
,
potrebbero perfuadere ef*

fer coftui il divifato dalla Scrittura, fotto il nome di

Baal, o di Signore Imperocché qua! verifimilitudine

ch'effa non abbia mai parlato d'una sì antica Divini-

tà, e tanto celebre in quel paefe.3 Ercole veniva con-
fìderata come il Re di. Tiro, di. dove gli deriva il no-

me di Melicerta;, o Meleckjrtba ,. Re della Città; e:

quello, di Malie, femplicemente Re, che ad elfo dava-
mo gli abitatori d'Amato in. Cipro..

Ma la più: comune oppinione ,, e che a noi più ac-

certata ne fembri, fi è r che i Fenicj , e i Cananei a-

dòraffero il Sole fotto- il. nome di Baal, e la Lunafot-
to quello d' Aftarte. Ecco le ragioni che. ci determina-

no a feguire quello fentimento a. preferenza degli al-

tri. Fur fempremaì gli Orientali,, dediti, e affeziona-

ti al culto degli Altri : II. Sole,, e la. Luna, furono in

ogni tempo i principali: oggetti delle loro adorazioni;

niuna Divinità ebbe mai un Regno più; ampio, né un
culto più: generale., 1 primi abitatori della Grecia, fcrive

Platone (a) non avevano altre Divinità
, fé non quelle (*) Piatola Cra*

che fono anche: tuttora adorate dalla maggior parte deU^*'"
popoli barbari

'

r vale a dire, il Sole, la Luna,, il Cielo,

gli Aftn', e la Terra* Unendo la Scrittura: fempre, o
quafi fempre Baal , Aftarte ,. e la Milizia .del Cielo

,

non è egli credibilifiìmo, ch'ella parli giufta l'opinio-

ne degl'Idolatri, che riguardavano il Sole,, e la Luna
come il Re,, e la Regina delle Stelle,, o delle Armate
Celefti? A cagione d'efempio , dopo aver detto (b) ,

(b) i.Par,ixxntl

che Manaffe adorò Baal, foggiugne, che piantò de' bo- 3. 5«<

fchetti , e che adorò tutta l'Armata del Cielo ; e al-

quanto dopo, che alzò Altari, a tutta l' Armata Celefte.

neir atrio de> Tempio ...

Giofia fucceffor di Manaffe volendo dar riparo al

male , che quel Principe aveva fatto in Giuda , fece

dar morte ai Sacerdoti- degl'Idoli (e), che abbruciava*
( c ) Qjté&xxutì.

no gF incenfi a Baal , al Sole, alla Luna, e ai Pianeti; 5.T.H.

comandando, che fi gettaffero fuora del Tempio (d) (4) iki-d^erf.^,

tutti i vafì , che avevan fervito a Baal , ad Afera , e

alla Milizia del Cielo. Fece pur anche il prefato Prin-

D d d 2. ci-
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( a) <2bid.Verf.il, cipe (a) tor via i cavalli con/aerati dai Re di Giuda

al Sole nel? ingrejfo del Tempio del Signore , con fare
incendere i cocebj consacrati al gran Luminare. Condan-

ni)) .D*«*,xvii.3. na Mosè (£) alla morte coloro , che vorranno impegna-
re il popolo alla adorazione degli Dei ftranieri; il Sole

^

la Luna , e tutta la Celejliale Milizia , te. Tutto quello

fembra dimoftrativo ,
per dare a divedere che Baal lo

fìeflb era che il Sole , ma la natura, e le circoftanze

del fuo culto lo provano ancora in più evidente ma*
uiera

.

Era una maffima della Religion de' Pagani , che ab-

bifognava
, per quanto fofie pofìibile , ergere Altari

,

e Siatue del Sole , e rendergli le adorazioni in luo-

ghi aperti , o fovra colline : laonde gli' Ebrei ave-

vano alzati gli Altari di Baal fopra le più famofe , e

più afre montagne del lor pa'efe ; ed ognuno ne Sol-

levava in privato per fua divozione fopra i tetti , . o
l'opra il terrazzo della propria abitazione . Siccome il

Tempio del Signore flava al ridoffo d' una eminenza ,

e fabbricato allo feoperto, alcuni iniqui Re ne profa-

narono la Santità, collocandovi gl'Idoli di Baal; e ciò

(e) 4. Reg.y.vY. 5. fpezialmente offervafi di Manaflfe (e). Minaccia Gere«
jerem.xxx 11 34. m ;a (d) a quei di Giuda la venuta de' Caldei, chede-
(d)jerem. xsxu. oliranno Je cafe , fopra il tetto delle quali facrifiea-

(e) 4.r^.xxui. vano a Baal . Atterrò Giofìa (e) gli Altari eretti da
i2. Acaz a quella falfa Divinità fopra il tetto dei fuo Pa-

lagio . I Templi ,

1

e gli Altari di Baal venivano! per
(0 3,R^.xjv. 23; ordinario accompagnati da confacrate forefte (/). Ibo-

fchetti erano principalmente dedicati ad Aftarte, la Dea
de' bofehi ; cioè a dire , alla Luna , Dea infeparabile da
Baal, che richiedeva l'ombra, e 1' ofeurità delle fore-

fte ne' fuoi miflerj ; come quei del Sole volevano pie-

na luce , e il meriggio . Si commettevano entro que*

bofehi quelle infami abbominazioni , e turpitudini agli

Ebrei di continovo rimproverate dalla Scrittura. Giu-
da, e Ifdraele erano tutti feminati di folti bofehi '

y e
per dimoflrarne la moltitudine fervefi ordinariamente

la Scrittura della feguentd efpreffione (g): Offeriva il

(g) 4. A&.xvi*** popolo fopra tutte l'eminenze, fovra tutte le colline,,

sTvi'i

IG
*

Z
'
P
jT'

e a^' om^ra d'alberi verdeggianti gl'ineenfi: Immolaàat

Lrii><;.fere'm.iii'. v*ftimas & adolebat incenfum in excelfts , & in colliàus^

§>Zz.ech,y\.\$,&c. & fuù> omni Ugno, frondofo>»
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Un altro diftintivo del Dio Baal , sì è , che a lui

s'offerivano oftie umane , come da bel principio offer-

voffi . Ora gli Storici Profani e' informano , che in

molti luoghi fi facrificarono vittime fomiglianti ad A-
pollo, o al Sole . Certifica Porfirio ( a ) , che offeri- CO ApudEufsb.lìK

vafi un uomo in facrificio nella Città del Sole in E^ 4 '
Pr*?*r* *'i*

gitto , coftume che dal Re Amafi venne abolito . Nel-

T Ifole di Lesbo , di Scio , e di Tenedo facevafi un
facrifizio confimile a Bacco, cognominato il Mangiato-
re di carne cruda ( b ) . Or Bacco è lo fieno che il (b) Eufeh - Mdem.

Sole , come lo dimoftra Macrobio ( e ) . Ha talvolta (c)Macroè.Satnr».

Apollo richiefte vittime umane , fecondo 1/ offerva-
;^ c ' 18 *

zione di Dionigi Alicarnaffeo , citato da Eufebio . A-
vevano i Romani nella loro Città un Tempio dedica-

to ad Apollo detto il Carnefice (d). Mitra f e^i ,.00 Sueton.ìnAug.

eh' era fenza dubbio il Sole , veniva dapertutto^ono-
c*?\?*f**e/", eJfe

r . r ..... ' _f,. . . . Apollmem, fedtòr-
rato con iacrincj di vittime umane . Gli Arabi an- torsm j

aiì0 cagno*

eh* elfi immolavano uomini ai loro Dei . Or ben fi mine ìs Deus qua.

fa , eh' e' non adoravano fé non il-Sole , e la Luna, dam in pane urbis

fotto il nome di Dionifo, e d'Alilat.. Par dunque che*^ .

poffa concluderli , che il Baal Cananeo , o Fenicio al- %\ jS^J.;;, 'J*g
^xvi non fia, che il Sole ; lo fteflb Dio chiamato dagli Eufeb. loco citato.

Ammoniti Moloc, dai Sirj Adad , Ofiri dagli Egizj , CO Nunnus Diony*

Dionifo dagli Arabi, e da' Caldei Belo, ec. (/). Può fi*e-*o.Vide&Porr

vederfi ciò , che dicemmo nella Differtazione fopra L£l f
Eû "

_ > r Pr&p. t. 3 . e. 1 1

.

MolOC. ... ,- (g) *. *«r.Mxiv.
Il Dio Baal era adorato in recinti feoperti, chiama- 4. 4fa.«vn.9.é»

ti Chamanìm in Ebreo (g) y
e in Greco Pyreia , Py-

JjjJfJ?*
ratheia , ed erano luoghi chiufi , e cinti di muro, en- * ' '

e Strabon*l>

tro i quali ergevanfi Statue, ed Altari, e ove (ì man- (\) jofeph. contra
teneva un fuoco perpetuo . Non era ciò generale : Appio», lib.i.

ma trovavanfi parecchj luoghi in Oriente , dove così 00 Jdem Antimi

praticavafi (h). La figura di quefta Divinità non era m,I ,I
.

I, ',
.ì' ...

uniforme : mentre 1 Tir) conlacrarono da principio ai Vide & Sueton. m
loro Dei afte , e barioni

;
poi colonne , e in fine le Vefpaf.Atudjuds..

Statue (i}. Iram fu il primo a confacrare ad Ercole ^m earaseli Dei o»

una Statua ( k ) . V Altare alzato al Dio Baal fui
r*callt™ «»M«-01 v -r, • \ o tem Vejpajianum .monte Carmelo non aveva ancora ne Tempio, ne Sta- ira confirmavere

tua al tempo' di Vefpafiano (/) : Nec Jìmulacrum Deo
, fortes yutquicquid

aut Templum ; ( fic tradidere Majores ) Ara tantum & eogitaret> volveren

veverentia . Gli Egizj gli dedicarono piramidi, ed obe- ve *"im0
> ?«*»*

lifehi , come per imitare i fuoi raggj; e talvolta rap-
utfj] ^ovZZ

P rc - rum pollUere»tftr •
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prefentavanlo come un uomo colle corna di monto*

(a) Eufeh. Pr*pMk ne ( a ) .

J'f-
12,

, Veniva rapprefentato in Jerapoli. di' Siria (b) con
(b) Macrob.Saturi -, r • u u i •

L/. /;*.i. *.i 7- lunga raccia ,
e barba appuntata

, tenendo in capo un
ceftello : Era vefìito d' usbergo , e armato di lancia

,

fopra cui flava un' immagine della- Vittoria/ prefen.

tava colla finiftra mano un fiore ,. e uno feudo che
raffigurava la tefta di Gorgogna co* fuoi ferpenti , co-

priva le lue fpalle . Infegnano alcuni Antichi
, che

(e) Eufthat.de En*^55^ aveva quattro facce ('c)
m

9
e viene accertato (d) r

gafirimytbo. che la figura della Divinità collocata da Manafle nel
Epicalumeni de di Tem • de j sonore era di quefta ftampa ; affinchè
t<v tetramorpnon * i • * u tr Vr e r \~

hemmeletema tu
<
l
uei cne v entravano , non potettero dilpenfarli di

calumeno Baal . render ad effa i loro omaggj da qualunque parte ,.

(d) vide salìan. aà che venittero . Nelle Medaglie dei Re Sirj , il cui
#n. Mundi 3340. dominio dilatavali anche nella. Fenicia ,. fcorgelì in

%XZz*tvK luoghi Apollo- in abito; donnefeo- ( e) • Am-
%Ayt .

mifero di buona voglia i Fenicj nel lor Tempio
quefta Divinità

,
per effere in fuftanza F iftetta che

Baal .. Ofìervoffi qui fopra là fuperftiziofa- maniera ,'

onde incatenarono la Statua d
T

Apollo ,, che avea-

ìi minacciati d' abbandonarli . Favella Appione del-

la Statua d' Apollo di; Dora ,, Città della. Feni-
(f) J'ofepb.lìb.i.cont» eia . ( / )
traAppxm. Dee- notarli' ,. che i Settanta danno> per ordinario *
(g)jerem. xi. 13; Baal V articolo femminino ( g ) ,. verifimilmente. per-
xix. 5, xxxi 1 1.35, cnè ]a jj)ea Aftarte era pariménte divifata fot to quefta

J?t II'
' 3 ' nome, o perchè i Fenici, adoravano^ i loro Dei fotto i

***-**'
due feffi .

ASTARTE,, O ASTAROTH.,

A Dea -

Aftarte , o Aftaroth è cognita nella Scrit-

tura non folo come la Dea de* Fenicj ; ma pa»

rimente come una Teodia de' Filiftei. Ella è parimen-
te celebre tanto appretto gli Autori Sacri , che appo
i Profani. Ripofero i Filiftei; 1* armi di Saulle; net

(h). i.Ji^.sjcxY.'ro». Tempio» d' Aftarot (h)\ La Scrittura le dà: foven-.

(piagai.j>im. te il nome d' Iddio de Sidonj ( i) , o dy

abbomina^io»
S3.2*.M ne ^ Sidonj ( k ) . Ma il nome mafcolino di Dia
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de Sidonj non prova , che Aflarot ila un Dio , non
avendo gli Ebrei nome per dinotare una Dea ; e per

F altra parte la Dea de' Fenicj era riconofciuta , e a-

dorata fotto i due felli , come fi è detto , e apprefib

ancora vedraffi . Ajìaroth è un nome plurale ; ma non

per quello lignifica più Divinità , non meno che Baa-

lim , e Eloim , che fono altresì nomi di moltitudine .

I Pagani davano talvolta per onore , o per .altro mo-

tivo ai loro Dei nomi plurali ( a ) . AJlarotb fisnifi- (a) Ovìd.^afi.lìi.

j
r

j- »'-s 4. S&pe -PaUftimrs
ca propriamente mandre di pecore a o ve* di ca- ^ rJhabere

J

Be^
pre . X b ) ^ _ .

v
. . (b) Deuu vii. 15.

Si attribuifce parimente a coftei la qualità di Regi-

na del Cielo ( e ) • perchè fotto il nome d' Aftarot (e) Jeremiti ,-i§*

adoravafi la Luna., considerata come la Regina dell' d^xliv. 37.18.

Armata Celefle ; voglio dire , delle Stelle , e de' Pia-

neti, Nei Libri Sacri vien effa di frequènte chiama-

ta Afera , Aferot ., o Aforim , i Bofchi , o ./' Wo/o >

de* boschetti : perchè adoravafi nelle forefte , o per-

chè queite erano propriamente il fuo Tempio . I Set-

tanta ( d ) non ebbero difficoltà di mettere in qualche ^) z.Par.^y, is
occafìone nel loro Tello Aflarte -, in vece di Afera , xxiv.18.

che ftava nell' Ebreo . Pare pur anche , che lo fteffo

Ebreo ponga indifferentemente l'uno per l'altro, men-
tre dopo aver detto ( e ) , che gì' Ifdraeliti abbando-

(e) jsidk. kt. 13.

narono il Signore
,

per tener dietro a Baalim , e

ad Ajìaroth , dice nel feguente Capitolo (/), che fi ,{§Judicaii? tT,H*

dedicarono al culto di Baalim , e d' Aferot * S. Giro-

lamo ha meffo Ajìaroth, nell' uno, e nell'altro luogo.,

non diftinguendo punto quefti due nomi, che in fu-

ftanza non fono divertì quanto alla cofa, che ne ligni-

ficano . Ponevafi in ultimo indiftintamente Baal , e

Ajìaroth , o Baal, e Afer-a ., come Divinità della iftef-

fa natura . Teneva Acaz quattrocento cinquanta Pro-

feti di Baal, e Gezabella fua fpofa aveane quattrocen-

to d' Afera (g ) . Alzò ManafTe Altari a Baal, e con- (g)4 Regìxvm.19

facrò degli Afena (b) o bofchi dedicati alla Luna . ,(h) i.Rtg.xxi.^.T*

Ordinò Giofia , che fi buttaffe fuora del Tempio ( i ) H.

tutto quanto avea fervito a Baal , ad Afera , e alla (0 *•*'£•
!« 1 n.*•'

Milizia del Cielo »

Siccome Baal veniva adorato Tulle Colline , e in

Templi, e recinti totalmente feoperti ( k ). così la Lu- (k) ìfnì, xvm/8.
na , o Aftarot era adorata entro gli Aferim ,0 in bo->»n,p.W*/#«

Tchet-
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fchetti coperti di frefche foglie ; eflendo infeparabìlì

quefte due Divinità. I bofchi della Luna ftavano Tem-
pre uniti ai Tempj del Sole , e mentre che a Baal
i'acrificavanfi oftie fanguinolenti , e anche facrificj u-
mani , fi prefentavano ad Aftarte pane , liquori

, prò-
(a) vide ifaLLxv. fum i ( a ) , e ad onor fuo abbandonavafi ognuno alle

llnf%enf*ril°& Piu vituperevoli proftituzioni fotto le tende a bello

Ubaiìs fttpeream. Audio elevate, o entro agli antri difpofti in quelle fo-

Hebr. Qui poniti* refte . 1 figlj colgon le legne , dice Geremia ( b ) , i
Meni menfam.Me. padri accendono il fuoco , e le donne mescolano il graffo

AjW'
1

18 ne^e focacce, che Jpianano per la Regina del Cielo*

vide&xhv.ir,
* Lagnanfi altrove appreffo lo fteffo Profeta (e) gli E-

(c) Jerem.\iiv.i7. brei , che dopo aver cefiato d'offerire alla Regina del
lS - T 9« Cielo le libazioni , è avvenuta loro ogni forta d' in-

fortunj . Ad effa pure preparavano le menfe fu' tetti

delle cafe ^ vicino alle porte, o ne' veftibuli, o ai ca-

pi di più ftrade , fopra cui fi imbandivan a guifa d'un*
cena per la Luna , ne' primi giorni del mefe ; e da'

(à) p Jsr
*-*rec * era cn ianiata ^a cena d' Ecatea

.
Abbiamo di ciò

effet'ptbìcTpsìnfa.
ragionato affai largamente ne' Cementi fopra Ifaia , e

crìs Pridpi. Et z> Geremia.
Par. xv*. 16. JEo Ci difpenferemo di favellar qui delle impudicizie ,
quoti fecìjfet in loco cne fi commettevano nei bofchi confacrati ad Aftarte

.

l^Hlatrum l'riapi.
s> g; j traduce tal fiata il nome Ebreo d' Afera

J Ebreo in queih n J- t> • r J
i

due Juoghi dice ( * ) ; Per quello di Priapo £ come per miinuare le

Jiftrn . ofeenità che facevanfi in que' luoghi . Offerveremo fol-

(e) indie, vi. 25. tanto , che Baal , e Aftarte erano talmente uniti, che

y^uTTfml tal volta confondevanfl anche i lor nomi. La Statua,

tuì\& nemus quid e *' Idolo atterrati da Gedeone erano ad Afera dedica-

rti™» «raw *;?,/**- ti , come fegnatamente dicelo il Tefto ( e ) ; e nondi-
cide.Heb. Et Afe- meno quante fiate dicefi , eh' era il bofeo di Baal ?

lT7uTjT
ream

I Settanta han dato fpeffiffimo r articolo femminino a

(C.V MaeroL'stttur-
^aa^ > come per dinotare quel che ora diciamo. Baal,

nal.l^.c.Z.signum o Apollo veniva di frequente rapprefentato veftito da
Veneris efi cypri donna ; e qualche fiata Venere , o Aftarte compariva

hd'vlft?
C°rp-° ye-' armata

>
e con la barba (/) • ^ Statua che adoravafi

LmfceptrTacli*'
ne ^ fam°f° Tempio di Eliopoli , era d' una femmina

tura vHyac putant abbigliata da uomo ( g ) . La Dea Celefte è talora chia-

eamdem maremme mata Baltis ( b )
• come chi dicefTe la Padrona ,0 la

fiminamele. Regina , la Spofa di Baal . Itobalo Re di Tiro , pa-
(g)p/;».W.v.r.2i . dre di GezabeIJa era aI dire di Menandro Efefino ,

Torphyr. npnd EuL cltato da Gioiello contra Appione , Sacerdote d Altar-

Pr&p.lib.\.c% ult%
- te.
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te* Gezabella introdufle, o aumentò in Ifdraele il cul-

to di quefta Divinità .

Pretefero alcuni , che Aftarte fofle Giunone . Jane

fine dubitatione ab Mi* ( Poenis ) Aftarte vocatuv , dice

Sant' Agoftino ( a ) . Ma il maggior numero tiene per
(a) Aug.Qutfi.tf;

la Luna ( b ) , o Venere Celefte , ovvero la Iddea ìnjudìc^

Celefte de' Cartaginefi , che, al parer d' Erodiano , (fy Lucian.de x>e*

altra non era fé non la Luna (e). Quefta Teodia ve- ^^^f'80

niva adorata ne bofehi ; e quei che volevan diftin-
fcemmene<

guerfi mercè della lor divozione verfo di lei , fi face- (e) HsroAian.ììb^

vano imprimere fopra la carne la figura d' un albero;

in quella guifa , che gli adoratori di Bacco prendeva-

no la figura d' un lauro . Chiamavanfi i primi Dendro-

phori ,
porta alberi ( d ) ; ciò che corrifponde a mara- (i) rì& Tfa[mr«

viglia a quel \ che ci dice la Scrittura della Dea A- Henricistepk.

fiarte, e dei fuo nome d' Afera , che lignifica alberi,

o un bofehetto.

I Teologi Fenicj attentavano , che la loro Aftarte

era la Venere Siria nativa dì Tiro , e Spofa d' Adone,
diverfiffima da quella nata in Cipro : Venus Sgria , 7>-

reque concepta , quee Aftarte njocatur
, quam Adonidi nu~

pftj/e tradunt , dice Cicerone (e) . "Eva. verifimilmen- (e) ckero VA tu,
te coftei la ifteffifiima che la Dea di Siria , che Vene- de nat, 2&>orum

re d' Afcaìona , che Alilat degli Arabi , che Ifide de-

gli Egizj : non eiTendo tutte quefte Divinità fé non
la Luna.* Quam caelejìem Afri , Mitrarvi Perfce ,

plerique

Venerem colunt
9 prò diverfitate notnims , non Nummi* va-

vietate , ferive S.Ambrogio, Ep. 31.

Ci converrà ora efaminare qual fòfTe la figura d' A-
ftarte , Afferma Porfirio (/)", ch'ella fi pofe in ca- (0 Porpfyr. fen

pò una tefta di bue colle fue corna
,

per contraffeqno **»**£ **»* *"/•

dei luo Reame , come per imitare a ngura della Lu-
na falcata ; in quella guifa , che rapprefentaci Ero-
doto Ifide Dea degli Egizj ( g ) <. Riferifce Macro- (g) HerUou Uh. z%

bio , ( b ) la deferizione della Dea Venere Architis ,
c
r^

1 '

.-

che s adorava fui Monte Libano , e da noi ftima- ga^aeon'gywioa
ta efTer quella di Aphec , o Jlphachita , di cui ha ra- buceron afti

.

gionato Eufebio nella vita di Coftantino { i ) . Sta- (h) Macrob.satur-

va coftei in atto d' una femmina addolorata, e me- »»A/#.i.mi.
t

ita, col capo coperto, e foftenuto dalla finiftra fua x^aj* %iL..t'?

mano , che teneva lotto il velo . Credevati di veder ^
grondare le fue lacrime 4

* rapprefentando il dolo-

Dijfert. Calmet Tom. 1K Eee re
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re di Venere dopo la ferita del fuo dilettiflimo A»
done.

£0 vétikmr. tifi. Le Medaglie di Tiro ( a ) , coniate a onore di
Keg.Syr. pag, 272. Demetrio fecondo Re della Siria, ci fanno vedere Aftar-
273 '

te , o Venere Tiria abbigliata d' una ftola , o abito
lungo , e di fopra un mantello raccolto fui braccio fi-

niftro , e colla mano diftefa, come in atto di coman-
dare con un' aria di autorità ; e con la delira tenen-
do una fpezie di baftone curvo , e fatto a foggia di
croce . Non ripetiamo qui ciò , che dicemmo^ nella
DilTertazione fopra le Divinità de* Filiftei parlando
della Dea Derceto , o Stergata , effendo quella la me-
defima che quella da noi or qui defcritta . L* Auto-

(b)iiM*eh.xii.i6, re del fecondo Libro de' Maccabei ( b ) e' informa ,

eh' eravi un Tempio d' Atevgata nella Città d* Afta*
roth-Carnaim . Onde non bifogna immaginarli , che
Aftarte foffe fempre rapprefentata fotto una figura fle-

bile , ed uniforme. Ogni Provincia, qualfivoglia Cit-
tà efprimevala a fuo modo : gli uni vi facevano of-

fervare un lìmbolo d* una delle fue proprietà , e gli

altri d' un'altra; e bene fpeflb le veniva data una fi-

gura molto comporta , come un jeroglifico delle fue
qualità.

ADONE SPOSO D' ASTARTE.

.é\v h j A -^one Sp°f° d' Aftarte vien nomato nella Scrittu-

S.Idolum Zeli'.
' -tA- ra F Idolo della Gelofia (e), e Thammu^ e BeeU
phegor , o femplicemente il Morte . Può vederli la

DilTertazione fopra Camo , o Belfegor. Noi fìimiamo,
che i Miphlexpth , di cui parlan fovente i Libri dei

Re , e che fi facevano a riverenza d' Aftarte , e per
onorare il fuo culto, erano ofeene figure fimili a quel-

.,.. le di Priapo , e a quelle di Dionifo
,

portate dalle

m ?.<!?!\/T d°nne ProceffionaImente in Egitto ( d ) . Avendo Ifide

raccolte tutte le membra d' Ofiri fuo Spofo , le feppel-

lì onorevolmente nei Templi : Ma non fuvvi parte ve-

runa , a cui ella rendette più grandi onori quanto a

quelle , che la verecondia fuol nafeondere con più d'at-

tenzione ; le quali collocò in tutti i Templi , facen-

do
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do offerire alle medefirae facrificj , e ad onor loro in*

flituì fede, e folenni funzioni (a). Di qui appunto (*)ManethoMgypt,

tratterò i Greci quelle infami rapprefentazioni , che fa. aPud Sufeb, tr&p,

cevano nei loro miilerj, e alle ferie di Bacco. ^W^^"
Bacco , o Dionifo , Priapo , Ofiri , e Adone , fo-

no una rnedefìma Divinità fotto nomi diverfi ( è ) .

(b) Aufon* omU
Portavanfi pubblicamente sì fatte figure per i villaggj , meBacchumcamt,

e pe' campi ; e parimenti nelle folenni Proceifioni ofirìm Mgyptus

degl' iniziamenti ai miflerj ( e ) . Ecco quel eh' e-
voe" ».

A'«bie*
° • Ti/r- / ; 7 u r f t-l • . gens Adoneum .

rano 1 Miphle^oth , che conlacravan gli Ebrei nei /
c) Yìde vlutarch.

loro bofehi , ove commettevano tutte quelle immon. ub. de eupìdltate.

dizje ) che sì di frequente ad eflì rimprovera la Scriu Opum . Theodoreu

tura. tit.*&*.

Traducono alcuni F Ebreo Miphlezoth , per ifpaven-

tacchj , ftantecchè ponevanli altra fiata le figure di

Priapo nei campi, e ne' giardini per ifpaventare i ra-

gazzi , e i ladri ( d ) . S. Girolamo ha traslatato que- (d) celameli, lil.x,

ilo termine , per Priapo , pervadendoli , che fofle una Arhorn antiqua,

re •! 1- *,. •- j- ir numen venerare.
vituperola figura : il che tutto ritorna a un di preilo ithypbaM.
al medefìmo .

^
Terribili: membri',

Erano i giardini appo i Profani confecrati a Ado- medio qui femper

ne g e gli Antichi ci parlano di certi vali di fiori ,
m horto,

portati dalle donne nelle felle di quella sfacciatiffima ***¥*?**
f
uen'.'

L. • - v ,, tr ,. • • j- • j> a 1
predoni falce mtm

Divinità , e eh elle chiamavano 1 giardini d Adone ne tur

,

( e ) . Dice Io Scoliafte , che nel celebrare le fue felle (e) Theocrlt. idyll.

ieminavafi del grano , e dell'orzo nelle corti, e che fi
Adoniaz. vide Pini

chiamava giardino d'Adone ciò , che vi germogliava .
tarch

.-
ltb;Cfirdlvi.

Tavella in alcuni luoghi la Scrittura de giardini con- Ios anìmadvertere
fecrati agi' Idoli , che altri certamente non fono fé diferat. vide > fila-

novi quei , che fi confacravano al Drudo dUVenere .
bet & Scholìaft:

Ifaia (f): Voi rimarrete confuti a caufa di quei bofehi 7Z?
9™

.
'

, 1-7 • j » •>•(*) #*'• I»*9'
tanto da voi diletti. '

9
e avrete vergogna ai que gtarai-

ni , che vi fcegliefte . E altrove ( g ) : Il mio popolo
(g) ^i/,Lxy. 3.

non ceffa d* irritarmi , immolando ne
1

giardini
, facrifi-

Landò [opra i tetti . E al Capitolo che fegue ( h ) : £- (H) {frJLLxYi. 17V

glino fi purificano con pretefe lufira^ioni nei loro giardi- *'&'

ni , e dietro le porte . Adoravafi Adone ne' giardini ,

e fopra i tetti la Luna , e la Dea Trivia , che è la

fletta che la Luna, dietro le porte che a lei erano con-

fecrate . Cortei è nomata Achat , o Hecathea nel paf- ® f*£.
LviI# S *

/ j> tt • n\ • 1 / • \ j- 1 n tr r°fi oftium , retro
fo d Ifaia tede citato; e altrove ( t) dice lo lteflo ^m pofuifc mH
Profeta , che gli Ebrei tenevano dietro la porca la fi- merlale tuim.

E e e 2 gura
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gura del loro Idolo . Vedete il Comento fopra Ifarai

Lxvi. 17.

Si preparavano le menfe ai capi delle ftrade a ono»
<a) ìfal Lxvr.iti re àdia medefima Divinità , da elfi chiamata Menila)*
QMipinki, fon™*.

e yi fpamfevano le libazioni; pratica eh* ebbe gran

jfuper fam .Vide, r. v0Ba aPP° * Greci > oilervandoviii le tavole, che s ap-

M, parecchiavano ad Ecatea nel principio del mefe , per

ottenere ogni forta di buona fortuna . Tutto quefto è
flato da noi affai largamente fpiegato nel Comento fo-

pra Ifaia . Vien notato ne* Libri dei Re , che Giofia

<b) 4.r^xx 11 i.S. demolì gli Altari delie porte ( b ) , che ftavano predò
jE/ deftruxìt arat alla porta di Giofuè Principe della Città di Gerofoli»
portarumìn inrroi-

m2L t Adoravafi ancora Apollo, che fovraftava alle por-
zu oliti Totuè Prin~ i r r- • vf •

1L* r •

chìs civitatts .
te 5 ea' IO non *a >

*e * cava^ e x cocchj confecrati

al Sole alla porta del Tempio del Signore , che dal

(e) ibidem f, n. R® Giofia furon diftrutti (e), foffero doni fatti ad
jLb'Jluìit quoque «„ Apollo euftode delle porte da qualcuno dei Re fuoipre»
quosquos dedemnt dece flbri .

ttl'ifuTwpliDo Ecco Stìrf* f
OB0

. SF Iddl* &" %*ef > ^ quaIi C
\

vfìni.„. currus aib. parlano i Libri dei Re, e i Profeti ; ed ecco a un di

um Soli* combujfit preffo ciò, che ci dicono delle lor cirimonie. Io (timo,.

%** che fta agevole di trovar qui tutta unita queft'a mate-

ria , e dilucidata dai paflì degli antichi Autori ,, Eze-
(d) Ezecè vii 1. io,, chicle (d} r e l'Autore del Libro della Sapienza (e}
Et ìngpejfus vidi, in$nU:ano y che coftoro adoravano ancora animali vi-

Utudo
6

rsptir ^m*"fi®"** » e difpregevolt , come la mofea
,

e i pefci'det*

&\l\mJìumZblù in Ebreo Beel-Zebub, eDagon; ma fi è diffufamen.

minatìo , & uni. te parlato di quefte vane ridicolofiffime Deità nella Di&
ver/a idolo, domm [creazione fopra h Divinità de

1

Filiftei ».

Ifruel.
r

(?) S«/>.xil.8,.i3fr.

3'TCJ*
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STORI A
DEI POPOLI VICINI AGLI EBREI

Per fervire di lume alle Profezie , che li riguardano •

Profeti del Signore non riftringono i loro av-

vitì , e configlj ai foli Reami di Giuda , e

d' Ifdraele ; hanno per obbìetto gli Stati vi-

cini agli Ebrei ; ora incidentemente quando
gli affari degli Ebrei fono mifchiati con quelli di ta-

li popoli ; ed ora in una maniera diretta , allorché

la loro confederazione col Popolo del Signore , o la

di loro guerra eontra di elfo , richiedevano , che i

Profeti dirigeffero loro delle irruzioni ,. o delle mi-

nacce r

Abbiamo dato qui avanti un funto della Storia de*

grandi Imperj d' Oriente , eh* ebbero qualche unio-

ne cogli affari degli Ebrei ,
perfuafi che fenza ave-

re una cognizione almen generale di quelle podero-

fe Monarchie , fia quali poflìbile di penetrare i fen-

iì de* menzionati Profeti . Or qui noi ci ponghia-

mo al cimento d' una cofa ben nuova , la quale è

importantifltma per la fpiegazione de* Profeti mino-
ri , ed è di riferire la Storia de' Filiftei , de' Feni-

cj , degf Idumei ,. degli Ammoniti ,. de' Moabiti , e

de' Sirj
,

per quanto poffon permetterlo le poche me-
morie , che intorno a loro ci reftano . Siccome gli

Autori profani non ci fanno fapere quali nulla di co-

tetti popoli ,. ricorreremo alla facra Storia, ed a' Pro-

feti , e da elfi prenderemo tutta la foftanza di queff

Opera . Se l'Iftoria non n' è molto ripiena, né abba-

stanza particolarizzata , avrà almeno quello vantaggio,

ch'ella conterrà cofe certiffime ,, e attinte da fonti in-

fallibili.

Qui fi vedranno rivelanùffime nfoluzioni , benché

poco notate nella Stòria antica , che ci rimane .• Po-

poli interi foggettati , e indi rlmeffi in libertà; con-

dotti
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dotti fchiavi in terre ftraniere, ove dimorano per an*
ni parecchj, pofcia rimandati liberi nei loro paefi : Re»
gni altra nata famofi , e poi rovinati di tal fatta , che
rettane appena una qualche memoria ne* monumenti del-

l' Antichità .• e tutte quefte cofe chiaramente accenna-

te molti fecoli prima dai Profeti del Signore . Quelli
fucceffi , de' quali veggiamo fu gli occhj noftri T adem-
pimento, mifti colle profezie del Media, mandate pa-

rimente ad elocuzione fecondo i loro tempi , formano)

la più valida prova , e la più incontravertibile della

noftra Religione .

Prima di riferire le particolarità di quefta Storia »

cade in acconcio d' offervare , che i Re di Ninive, e dì

Babbilonia, in altro modo d'Affina, e di Caldea, fa-

cevano la guerra in una foggia molto ftraordinaria „

Portavano da per tutto la defolazione f ed il terro-

re / toglievano gli abitanti dai paefi conquiftati , e
trafportavanli in altre terre , che affegnavano loro per

coltivare . In quefta guifa fecero Teglatfalafare , Sai-

manafare , e Nabucco , verfo i popoli , de' quali fiamo
per parlare . Ciro ne usò in foggia affatto contraria ,

trattando le Nazioni da lui fottomeffe con molta dol-

e moderazione. Parlane la Scrittura (a) come
d'un Principe giufto, moderato, e difcreto. Ei riman-

dò ne' lor paefi la maggior parte de' popoli , che i Re
fuoi predeceffori avevano fatto panare di là dall' Eu-
frate. Il ritorno degli Ebrei nel lor paefe è manifefta-

mente notato nei Libri Santi . Ma or fi vedrà , ch'elfi

non furono i foli, che goderono sì gran vantaggio.

ARTICOLO
(b) Genef.ia^Je-
rem.\V{i\.\.Amos.

xx. 4.

(e) Vedete la Dif-

ferì, fopra l'origine

dei Filiftei

.

(d) Ezcctt, xxv.

16.

( e) Deur.u,2$.

(0 Deur.x 1.13.

De Filifici»

IFiìiftei erano foreftieri nella terra di Canaan . La
Scrittura (b) ci fa fapere^ che v'erano venuti dal*

1' Ifola di Capbtor.y che noi crediamo efTer quella di

Creta nel Mediterraneo (<?) * Ezechiele (d) , e Sofo-

nia (e) li chiamano Cretini, o Cretejì . S'impadroni-

rono coft©ro del paefe degli Ebrei (/) , e li coftrinfe*
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yo a ritirarli più a dentro nell'Arabia. Erano già po-

tentiflìmi nella Paleftina al tempo d'Abramo; avevano

dei Re, e vi poffedevano Città confiderabili (a). La <0 <h»ef,%%*%.

qual cola fa giudicare, che la loro venuta in quel pae-

ie, e la loro trafmigrazione dall' Ifola di Capbtor fieno

antichiffime

.

I Filiftei non iono efpreflì nella numerazione dei

popoli deftinati dal Signore all' erte rminio , e de' qua-

li lafcia in balia degli Ebrei il paefe : e a dir vero

effi non erano della maledetta fchiatta di Canaan .

Tutta volta Giofuè non lafciò d'attaccarli per ordine

del Signore {b) come occupatoci d'una parte del pae- (b)7V«*xii 1.2.3.

fé promeffo agli Ebrei , e perchè per le loro fcellera-

tezze, ed abbominazioni (e) eranfi renduti altrettanto ( c ) ?*jf
•***•*•!•*•

colpevoli, e parimente degni d' effere {terminati
,
quan- M,*3«1*'

to gli Ammorrei, ed i Cananei. Ma le conquifte che
fopra di loro fece Giofuè , non s' inoltrarono troppo

avanti , oppure non rimafero ben foftenute 3 perchè fot-

to i Giudici , e nel principio di Davide avevano an-

cora dei Re, ed il loro Stato era divifo in cinque Sa-

trapie, le quali erano come altrettanti Provincie , o
piccioli Regni.

Sotto i Giudici viene ofìervato, che Sarngar uccife

loro fecento uomini con un vomero d'aratro (d). In- ,a\ r„iV tI , ,.„

di ad alcuni anni 1 Jbililtei uniti agli Ammoniti op-

preffero Ifdraele (e) . Il Signore fi valfe di Jefte per
( c ) judìc.^.^.

reprimere gli Ammoniti (/") , e di Sanfone per umi- (f) Judìc.xi.xiu

ilare i Filiftei Qj) . Queft* Eroe li tenne nei termini (§)/«^xiv. 1.

convenienti, fino che viffe^ e la fua ftefia morte fu lo-

ro funefta, mentre fece perire i Principali tra effi fot-

to le rovine del Tempio , ov'ei rimafe parimente fe-

polto . La qual cofa non -oliò , che fotto il governo
del Sommo Pontefice Eli , e fotto quello del Profeta

Samuele, ed anche nel principio del Regno diSaulle,

i Filiftei non continovaffero ad affliggere Ifdraele . Sot-

to Eli gli Ebrei perfero la famofa battaglia, nella quale

l'Arca del Signore cadde nelle mani de' Filiftei (b) . (h) i.Reg. iv.v.

Ma fotto Samuele gì' Ifdraeliti efìendofi pentiti delle

lor colpe , ed avendo placata 1' ira del Signore
;

que-

llo Profeta feceli marciare contro ai Filiftei , ed ot-

tenne loro y mercè delle fue fuppliche ', una Segnalata

vittoria <*). <0 ». **.**»• J«

Durò W*1
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Durò la pace fino al principio del regno di Saulle;

Queflo Principe li battè in più occafroni .• ma ciò
non rimofle i Filiflei dal continovare le {correrie nel-

le terre degli Ebrei . La vittoria la più rimarcabile

che il popolo del Signore riportane allora contra di
effi, fu quella, in cui Davide tolie di vita il Gigan-

(a) uReg. xvu. te Golia (a). Lunga pezza dopo quella feonfittai Fi-
Mei non ebbero ardimento d' affalire Ifdraele . Non
puotefi perciò dire , che vi fofTe una pace {labile tra i due
popoli , né che V oftilità foffero interamente ceffate .

Saulle fleffo foggiacque finalmente allo sforzo de* Fili-

Ilei, e rimafe uccifo co'fuoi fìglj nella funefla giorna-

r , > _, , ta di Gelboe (è)

xxix.xxx.zxxi. Salito Davide lui trono , non riflabih la pace nel

paefe , e non isforzò i Filiflei a portare il giogo , e »
(e) 2. Reg. v. 17. pagargli tributo (e), fé non- dopo molte battaglie , e
vili.*. & feq. parecchie vittorie fopra di lor riportate. Stettero ub-

bidienti fotto Salamone , e fotto i Re di Giuda fuoi

fucceffori , fino al regno di Joram figlio di Giofafat .

(A) i.Par.xii.ix* Quello Principe fé' loro la guerra (d), o fia chefifof-

0>i.p*r.xxi.i6. fero follevati contra di lui, o contra Giofafat fuo pa-

dre . Certa cofa è , che fervivano come truppe aufilia-

rie nella guerra degli Ammoniti, e Moabiti, e degli

altri popoli collegati contra Giofafat , e di .che vien

(e) P/Lzxxu.d* fatta menzione nel Salmo Lxxxu. (e)

i.Nr.xx.i.i 12, Si ribellarono ancora fotto Olia Re di Giuda. Ma
quello Principe li repreffe , e li ritenne fin che re-

,

f
* gnò (/) . Continovando le calamità del paefe di Giu-

li
i ' ' ' da fotto il regno di Acaz , i Filiflei fecero delle feor-

/ \ p .: rerie nel paefe, e vi commifero mille mali (g): Ma
,1." ' Ezechia figlio , e fucceflbre d'Acaz fece loro la gìter*

(h) 4.&g-.xviu aS. ra , e di bel nuovo li foggettò ai Re di Giuda (h).

Avvenne verifimilmente lotto Manaffe , che eglino li

rimifero in libertà. Noi veggiamo negli ultimi tempi

dei Re di Giuda , che i Filiflei volevano vivere in

una totale indipendenza ; né più fi trattava di difen-

derfi contro agli Ebrei ; effi non volevano tampoco por-

tare il giogo de' Caldei , vincitori dell'Oriente.

<0 J/a.xiv.ig. I Profeti Ifaia (/'), Amos (k) , Sofonia (/) , Ge-
(k) Amos 1.4.7.%. remia (w) , ed Ezechiele («) li minacciano de' più
(1) Sopbon.M.^.

terribili effetti delI fd di Di m efecrazionedel.
( m ; Jerem, xlv 1 1. . , , „ , „ r O »

. . .

j. le crudeltà da effi ulate contra 1 popoli di Giuda, nel

(n) Ez,ec6,xxy,if. tem-
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tempo calamitofo di quel regno fotto ifuoi ultimi Re.
I Filiftei per ecceflb di malizia avevan venduto gli

/chiavi , che fatti avevano in Giudea agi' Idumei , i

più crudeli nemici del popol di Dio.

Verfo quel tempo Sammetico Re d' Egitto fece lo-

ro la guerra, e prefe Azoto, dopo un alsedio di ven-

tinove anni (a) . Necao fuo fuccefsore li fottomile , (*) Heredtt. //£.*,

per quanto dicefi, al ritorno della fua fpedizione contra f,l *7*

Carchemifa. Sargone, o Afsaradone Re d' Afiìria pre-

fe loro altresì Azoto colle armi di Tartano Generale
del fuo efercito (ò). Dopo la prefa di Gerofolima Na- (b) l/ai.xx. u
bucco avendo formato l'afsedio di Tiro, che durò tre-

dici anni, ridufse lotto la fua ubbidienza nello fpazio

di sì lungo afsedio i Filiftei, e gli altri popoli circon-

vicini. La Scrittura (*•) parla afsai chiaramente , e (e) 1faUn.14.i5,

della loro fchiavitudine fotto i Caldei, e del loro ri-
*5-xvi.ii.ó»Af,

torno nel proprio paefe fotto di Ciro . Sicché ebbe-
XVIl *7 ,I0 • ,

•

ro preffo a poco in ordine a quello l'ifteffa forte degli

Ebrei .

Dopo la rovina dell' Imperio de' Caldei , i Filiftei

ugualmente , che tutto il refto della Giudea rimafero
foggetti ai Re Perfiajii , fucceduti ai Re di Babilo-
nia . Alefsandro Magno li fottomife , e diftrufse Ga-
za (d) la fola delle loro Città ch'ebbe ardire di refi- (d) Adrian. Iti.t.

flergli. Morto Alefsandro, efsendo ftata divifà tra più ** expedit. Alex.

Principi la vafta fua Monarchia , la Paleftina apparten-
f?*%

Geo2raph.

ne ora ai Re d'Egitto, ed ora a quei di Siria, fecon- '
"*

do che decidevane la forte dell'armi. IFiiiftef, come
pure gli Ebrei erano fempre la preda del più forte .

Finalmente dopo la perfecuzione che Antioco Epifane
ufo contra gli Ebrei

,
gli Afmonei , o Maccabei , pro-

fittando della divifione , e della debolezza dei Reami
di Siria, e d' Egitto , fi buttarono nel paefe de' Fili*

ftei , e ne (memorarono a poco a poco diverfe Città ,

delle quali rimafero padroni. Trifone ch'era Governa-
tore del giovane Antioco, e Reggente del regno di Si-

ria , diede a Gionata Afmoneo la foprantendenza di

tutta la Colla del Mediterraneo, da Tiro fino all'E-

gitto; e per confequenza della Fenicia, e del paefe de'

Filiftei (e). Finalmente dopo Gionata la più gran par- (O MaeA.x1.59.

te del paefe de' Filiftei reftò fossetta agii Ebrei fino ^ Vedete uMach.

il * J* r> T 1 / r\ r> J L J v - 6 5» 68. XI. 61.
alla rovina di Gerulalemme (/) ; Per modo che dopo Xi\\M.±Ajofepk,

Dijfert.Calniet.Tom.lv. F ff lo Anti$.liLi i.cii.
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lo riflabilimento del Regno degli Ebrei fatto dai Mac-
cabei, i Filiftei non fanno più figura alcuna nell'Ifto-

ria^ non eflendone più parlato come d' un popolo par-

ticolare , ma confufo co' Fenicj , o i Sirj . Sicché fi fono
adempiute con tutta efattezza le predizioni degli anti-

chi Profeti, che avevano minacciato ai Filiftei il loro

totale diftruggimento..

i

A R T I C O L O IL

De Fenicj Q

Fenicj fono 1 piU famofi di tutti i popoli. Cana-

nei . Sidone padre de' Fenicj , e fondatore della

Città di quefto nome , era il primogenito del figlio

(a) Qenef.x. 15. -di Canaan (a). Gli Antichi hanno Tpeffe volte con-

fufo i Fenici co* Filiftei, dando alla Fenicia tutta l'e-

ftenfione del paefe, che va dal monte Libano , o fet-

tentrione , fino a Gazalo fino al Lago Sirbone, o li-

no al monte Cafio Li a mezzo dì . Ma i facri Autori

diftinguono efattamente quelli due popoli. La Fenicia

non oltrepafTava il monte Carmelo, ed il torrente Cif-

fon, a mezzo giorno. 11 paefe de' Filiftei clilatavafi-dal

prefato monte Carmelo , a fettentrione, fino a Gaza ,

o mezzodì»
Quantunque i Fenicj foffero del numero de' popoli

deftinati per fentenza di Dio all'efterminio , pur non
per tanto non veggiamo , che Giofuè gli attaccante .

Rimafero nel lor paefe molto riftretti fulle cofte ; in-

trigandofi folamente del traffico, mentre lafciavano agli

Ebrei il terreno, ch'era all'intorno per goderlo, e col-

tivarlo a lor agio. Opprcffero gl'lfdraeliti fottoiGiu-

{b) Judle.x. i%: dici {b) , e nel principio del governo di Samuele (e)

(e) Ec e li,xlyi.it, fi collegarono co' Filiftei contra il popolo del Signore:

ma i Filiftei offendo fiati battuti , i Fenicj non fece-

ro dipoi alcuna imprefa contro agli Ebrei. Iram Re

(à) z,Reg.v.ii. ài Tiro coltivò altresì l'amicizia di Davide (d) e di

(e) 3. àegijr,u Salamone (e), e mandò a quefti duePrincipi lelegne,

e gli artefici per fabbricare! loro palagj , e il Tempio
del Signore.

Le
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£e fanciulle di Tiro (a) comparifcono con de' regali (0 i^xlxv.z;:

Belle nozze di Salamone colla figlia del Re d'Egitto..

Gli Annali de' Fenic> rendevano teilimonianza della gran-

de amiftà, eh' era- ftata tra Salamone, ed Irara Re di

Tiro, e parlavano degli enigmi che quelli due-Princi-

pi l'uno all'altro fi proponevano (£), fecondo Tufo di (b)Jo/e^t contri

que' tempi antichi. I Tirj fi ritrovarono come truppe ^Ìtion -

au/ìliarie nell'efercito degli Ammoniti, e de* Moabiti,
ribellatili contra' di Giofafat Re di Giuda (e). Ma nel (e) t.Far.xx. 1.2.3.

medefimo tempo Acab Re dlfdraefe erali unito co* Ti-

rj , che fposò Gezabella figlia del Re di Sidone (d) , /jy . «

fa quale introduce in Ifdraele il culto di Baal, e dei-
l ' *"*$$&*

l'altre Fenicie Divinità »

Leggevafi pure negli Annali de' Tir; (e) una parti-
( e > Menati. An~

colarità, che non fi trova nella Scrittura. Salmanafar nal. Tyr. «pud jo~

Re d' Affina si cognito per le guerre che fece agfÈi ul- /*?*'• An^H- l&>?«

timi Re delle dieci Tribù, de
y
quali diftruffe finalmen-

*' I4 '

te il Regno con la prefa di Samaria , e col trafporto

che fé' del popolo di là dall'Eufrate ;. Salmanafare, di-

co, fece parimente la guerra ad Eluleo, o Elifeo Re
ài Tiro. Quello Principe aveva alleftita una flotta per
ridurre fotto la Tua ubbidienza i Gittei (/), ch'eranfi (f) Uflèrioftima
ribellati contra di lui. Salmanafar entrò nelle terre de' che i Gittei fieno

Tirj , e vi fece grandiffime oftilità ; ma in ultimo fi
9*ieidieer,Città

venne ad una pace; e Salmanafare fi ritirò col fuo e-
JeFiIiftei. Ma che

r A/r*' bilognov era duna
fercito in Affina.

, . . . .
flotta per foggiega.

Indi a qualche tempo le Città di Sidone, d'Àce, re una Otta, che

dinominata pofeia Tolemaide , e 1' antica Tiro con non è in modo aku.

molte altre Città della Fenicia feoffero il giogo de' n° mar
j
uiim -?Sca-

Tirj, e fi dierono al Re d' Affina .. Salmanafare ri- ^-^"ntche
torno adunque in Fenicia per fottomettere 1 Tirj , e coftero fono quei
per foftenere le Città che a lui eranfi confegnate . I dell'Itala di Cipro.

Fenicj ribelli allenirono una flotta di feffanta bafti-

menti per Salmanafare . I Tirj armarono dal canto

loro , e con fole dodici navi diffidarono la flotta ne-

mica, e prefero cinquecento fchiavi . Salmanafare non
potendo domarli colla forza, fi ritirò in Affina, e la-

ido una parte della fua armata fulla fponda oppofta al-

l' Ifola, dov'era piantata la Città di Tiro, affine d'ob-

bligare i Tirj ad arrenderli per mancanza d* acqua
5

non eflfendovi acqua dolce in quell* Ifola . Queft' alfe-

dio , o blocco durò cinque anni , e i Tirj per non mo«
F f f 2 rire
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rire di fere , vennero affretti a fcavare de' pozzi nel

fafso vivo.

Non fi fa didimamente qual fofse 1" evento di que«

ila guerra , ma egli è verifimiliffimo , che i Tir j con-
fervafsero la lor libertà ; imperocché nel principio del

Regno di Sedecia Re di Giuda mandarono Ambafcia-
dori aGerufalemme

,
per concertare con quel Monarca,

e co' Principi convicini, i mezzi proprj per refiltere a
Nabucco, dichiarato nemico della lor libertà. Effi en-

trarono nella ribellione di Sedecia contra il Re Caldeo

(a) ]tt*m. xv. ìt. (#) .' ma non corrifpofero al debito di buoni alleati ,

xxvi 1.3. e abbandonato Sedecia nella guerra fu coftretto a fofte-

(b) TW.iii. 4.f. nerla folo contra i Caldei. 1 Profeti Joele (£), edE-
(c) Ez.ecb.xw i.i* zechiele (e) rinfacciano loro d'avere altresì dileggiati

gli Ebrei dopo la prefa di Gerololima.

Ma la loro perfidia non li mife a coperto dalla di-

vina vendetta , né dal furor di Nabucco x . che fapeva

molto bene ciò,, ch'era feguito tra Sedecia, e i Tir).

Onde dopo aver prefa , e diftrutta Gerufalernme , ri-

volfe 1' armi lue contro a Tiro . Era in quei tempi
quella Città una delle più belle, e delle più floride di

tutto 1* Oriente , ed efsendo ricchiffima aveva tirato a

fé il commerzio delle piti rimote Provincie. Ezechiele

numera i popoli, che venivano alle fue fiere , e le mer-
canzie che in quelle vendevanfi . Itobalo, che allor vi

(d) P&ìloftrat. a- regnava (d) , era uno de* più. ricchi, e de' più fplendi-
fud JofepL Antiq.

^j Principi del mondo , e riguardavafi qual Divinità

ltwion/hh !!*!*£.

'

m me2ZO a^a fiia Metropoli , e all'immenfo fuo traffi-

I046.;
" co. La maggior parte de' mercadanti di Tiro erano co-

(e) Vedete Ezec6. me altrettanti Principi, (e)
xxvi. xxvn. & Nabucco condufse il fuo efercito da Gerofoiima a

Tiro , e ne formò 1' afsedio , che durò tredici anni

(f) vhthftratjeco (/} , e la fua armata vi foffrì fommi travagì
j ,

peroc-
citata. chè efsendo la Città in un'Ifola , abbifognò fare con

incredibili fatiche de' terrapieni , ed altre opere per

(g) jeYon.m Ezech. avvicinarli alle fue mura. Afserifce S. Girolamo (g) f

(h) Zsuecht. xxix. ec^ Ezechiele 1' infinua (/&)-, che i Tirj vedendoti" a
5$. 19» tiro d'efsere sforzati dall'armi Caldee ad abbandona-

re la loro Città, mifero in alcuni baiti nienti ciò,, che
avevano di più preziofo, e fi rifugiarono in altri pae*

fi. Il Signore mi parlò , dice Ezechiele , e mi dijfe: Na*
bacco Re dì Babbùonia , hafiancatotifuo efercito. alVaf£edÌQ

di
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dì Tiro , tutte le tefie de* fuoi foldatì ne fono divenu-

te calve , e le loro /palle dipeliate : e pur non pertanto

Nabucco , e la fua armata non hanno ricevuto da me
alcun guiderdone ,

per il fervigio che mi hanno prefiato

dinanzi a quella Città . Per la qual co/a ecco ciò che

dice il Signore .* Io darò il Re d
1

Egitto , e '/ fuo

paefe per mercede a Nabucco; prenderà [chiavi una mol-

titudine d' Egifj » fi arricchirà con le fpoglie , e col

bottino di quel paefe , per ricompenfare il fuo efercito

delle fatiche fofferte , e de
1

fervigj che mi ha rendu*

to dinanzi a Tiro . A queji
1

effetto gli confegnerò l'Egit-

to , dice il Signore Dio .

Berofo (a) ci fa fapere , che il motivo della guer- (a) Ber0f.Hk3.Re~

ra di Nabucco contro ai Fenicj fu la ribellione del rum chald. apud

Satrapo da lui deputato al governo di quella Provin-^*-^'^''?*^**
eia . Quefto vien parimente infinuato da Geremia
(h), il qual dice, che il Re di Tiro avendo , co- (b) jerem.xxvm.
me li è detto , fpediti Ambafciadori a Sedecia Re i.^.&feq.

di Giuda per contrarre feco alleanza , il Signore or-

dinò a Geremia di regalare cìafcuno degl' Imbafciato- k

ri eh' erano venuti ( eflendovene di molti Principi
,

)'

e di donar loro un giogo , e dire ai medefimi , che

avrebbero portato il giogo del dominio de' Caldei ,

e che chiunque aveffe voluto fcuotere quefto gio-

go , farebbe flato ridotto in fervitù . Ei prefentò

in particolare ai Re di Tiro, e di Sidone (e) il (0 Ara», xxv.z»,

calice dello fdegno di Dio , e li coftrinfe a berne

fino ad innebriarfì . Quegli che Berofo chiama Satra-

po , Geremia lo dinomina Re , alla maniera degli

Ebrei.

Berofo adunque racconta , che il Satrapo che gover-

nava la Fenicia ,
1' Egitto , e la Siria , eflendofi ri-

bellato , Nabopolaffar Re di Caldea mandò contra di

lui il fuo figliuolo con un efercito . Il rubello fu vin-

to in battaglia , e le Provincie alle quali eflb ave-

va inftillato lo fpirito di ribellione , fi arrefero a Na-
bucco , e fi rimifero fotto la fua ubbidienza . In que-

llo intervallo mori Nabopolaffar , e Nabucco fuo fi-

glio avendo regolati gli affari della Fenicia , e d'. E-
gitto j ritornò fpeditamente a Babbilonia , e lafciò a'

iuoi amici la cura di far paffare in Babbilonia gli {chia-

vi Ebrei , Sirj , Fenicj , ed Egizj , che aveva fatto

in
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in quefta guerra , e di ricondurre T armata che ave-
va iervito in Fenicia , e nella Siria . Ma è molto
verifimile , che il. Satrapo prefato , ovvero Re , fi

mantenefle ancora nella nuova Tiro ,. o che la guerra
che defcrive Berofo , fia la ftelTa , che vien notata in
Ezechiele contra il Re di Tiro . Il certo fi è , che
Nabucco di già Re di Caldea venne per foggiogar Se-

(a) lfaì,y.xia tx5o decia , e far V afTedio< di Tiro . Ifaia ( a ) aveva pre-
"6.J7? detto, che Tiro farebbe ftata fepolta nella dimentican-

za per fettant' anni , e valicato tal tempo farebbe fta-

ta rifatta .. Non à agevole- determinare T epoca del

principio y o del fine di quefti fettanta anni , ma in

qualunque modo che sT intendano , credo che1 faremo

obbligati di fpiegarli della jiefolazione dell
1

antica Ti-
ro , lìtuata in terra ferma", e oppofta alla nuova Ti-
ro y fituata dirimpetto in un' Ifola ; ftantechè Tiro fi-

tuata neir Ifola ebbe dei Re anche dopo la prefà , che
ne fece Nabucco , come ce ne ragguagliano gli Annali

(b)\ Annui Tyrior„ de' Tirj (ò).
epudjofepb.lìb.i. La nuova. Tiro era

-

à ben rifarc |ta benché mol-

1046.
to diveda da quella, che era ne tempi andati , quan-

(e) 1. Efdr. 111.7; do Efdra , e Neemi-a ritornarono in Giudea ( e ) .

&i.E/dr.xin.i6 s, Zaccaria la rapprefenta come una Città potente , che
di giorno in giorno andavafi fortificando

, ; e che adu-

nava oro , ed argento in sì gran copia , come la ter-

i$)z»tht \x. 4.3.4*. ra y ed il fango1 delle ftrade ( d ) : JEdificavtt Tyrus
munitionem• fuam\ & coacervava argentimi quajì humum ,& aurum- ut lutum plafearum ., Ma nel tempo fteffb la

minaccia dello fdegno di Dio , dicendo , che Dio fé

ne renderà Padrone ,. che la diftruggerà riducendola
(e) Ved. ifkt. xx iir* in. cenere . Gli antichi Profeti (e) avevano fatto
jerem. xxv-ié.atv contra> Ji lei ì" ifteffe minacce l V une cadono fulla
Ez.ec. XXV1.XXVII. . ,_• ,, , ri ti r

tica Tiro ,. e 1 altre lopra la nuova : quelle iuro-xxxvi u, xxix. an

no efeguite da Safmanafare , e da Nabucco', e quelle

{?)Juftm.lih.xvi 11,. dal Grande Aleflfandro . Narra Giuftino ('/) , che i

Tirj dopo aver lunga pezza refiftito ai Perfiani ,, fi

trovarono sì confumati d' uomini , e fnervati di for-

ze , che i lora fchiavì fòllevatifi trafiero di vita i

loro Padroni , e ftabilìrono» Re di Tiro un tale di-

nominato Stratone , eh* era della ftirpe Reale . Ma
non fi fa in qual tempo debbafì mettere quefro fuc-

ceffo

.

Nel-
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"Nella perfecuzione d' Antioco Epifane contro agli

Ebrei , noi reggiamo i Tir; (a) cogli altri nemici (0 i.2f*f^.v.jy.

d' Ifdraele , fare delle icorrerie nel lor paefe ; .ed in

generale GiofefFo (b) offèrva , <he i Tir] .avevano fem-(b) jofefh. lìb. «.

pre una grandiflima averfione contra gli Ebrei, e che lontra Affiori, pag.

ne davano pruove in ogni .occafione ... Sotto Antigono *°39'

Re d' Alia , e diciotto anni dopo la morte d' AlefTan-

dro, Tiro foftenne parimente un affedio di quìndici me-
li (e). Dopo Antioco Epifane , i Tirj non avendo più

,(c) nhder.Ann.-ì.

avuta particolare intrinfichezza cogli Ebrei , non im- Qlymp, ii£.

prenderemo di continovare qui la loro Storia , ba-

cando ciò, che n* abbiamo detto
,
per giuftificare quel

che ne hanno predetto i Profeti..

La Città di Sidone ^è più antica <li Tiro . Omero
parla di Sidone •( d ) , ma non di Tiro . Sidone pri- (d) Homer.lliadQ,

mogenito di Canaan la fondò (e); e Giofuè la die-'wr»743«ó'J/'*^ l 3«

de in parte alia Tribù di Afer ( f ) . Ma quefta Tri-Tf'
289

' & ?»fl
, v r • - -n. * j- r 1 -n .; 4tb.vtr.114.,
bu non tu mai in ìltato di iarne la conquida , e di / e) Genef.x.\%.
prenderne il poffeffo . Tiro era figlia, o colonia di (() Jo/ue xix,*8.

Sidone ; Pur non per tanto la figlia fu lunga pez-

za più poderofa della madre g e la gelofia eh' ella

ne concepì ,
1' obbligò a darfi a Salmanafare ; come

abbiamo veduto , e ad ajutarlo nella guerra che fe-

ce alla fua rivale . Sidone rmirò con giubbilo la ca-

duta di Tiro fotto Nabucco ; .ed il Profeta Ifaia

gliene fa 'vivi rimproveri ( £ ) . Sidone , vergognati j (§) ^foì-Min*

imperocché il mare , la for^a , o le ricchezze , del ma*
re , dicono .» lo non ho partorito quei giovani , uè quel-

le xjttelle . Come fé diceffe : I popoli ftranieri fono
commoffi di compafìione , e di -dolore , confederando la

fventura d' una sì bella , e cotanto illuftre Città ; e

tu , Sidone , come mai puoi mirare con indifferenza

la fua jdifgrazia , tu che ne lei iua madre , e la nu-
trice ?

Il Re .di- Sidone con quei di TTiro ., d' Egitto , di

Moab , e d' Ammone , avevano fpedito Ambafciado-
ri a Sedecia Re di Giuda ( h ) , per confederarfi con (h) Jerem.xxvu.

effo lui contra Nabucco Re di Caldea , Geremia ( i ) (i) Jerem.xxv.vi.

prefentagli , come agli altri , il calice dell' ira di

Dio , e un giogo , ed una catena per contraffegno del-

la futura lor loggezione ai Caldei ( k ) -. Dopo la (*) S«w*.«v««j

prefa di Tiro , Sidone fu foggiogata , e rimafe fog-
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getta ai Re di Babbilonia focto gravofiffime condizio*

(0 Execb. jxm, ni ( a ) .

ÓJSK, Ci .agguaglia Erodoto (4) che ,W „ Apnee
c l6tt

lucceffore di Saturni Re d Egitto, ( quefh è Faraone
(e) 70rrm.xl1v.3o.' Efreo accennato in Geremia

) ( e ) , fece parimente la

guerra ai Fenicj , a Tiro , ed a Sidone . Ma non fi fa,

le quefta feguiffe avanti, o dopo l'affedio di Tiro for-

mato da Nabucco , e la riduzion di Sidone fotto l'ub-
(à)jocl. 111.4.J. bidienza d' effo Principe ( d ). Joele rimprovera ai Si-

donj d' efferfi rallegrati della miferia degli Ebrei e
(e) Ex?r£.xxvm. $> averli dileggiati nella loro infelicità . Ezechiele (e)

ne fa loro un fomigliante rimprovero : E quefta fu la

cagione , che tirò lòpra di elfi gli effetti dello fdegno
di Dio. Soffrirono moltiffimo fotto il dominio de* Cal-
dei , e poi fotto quello de' Perfìani : ma le minacce

(S)Zacb. ix. 2.3.4.
cne f°no âCte l°ro dai Profeti (/) , non ebbero il

Ez.ech,xwi. perfetto loro adempimento , che nel corfo di molti
lecoli .

Sotto il Regno d' Artaferfe Oco Re di Perfia , i

Sidonj irritati dai villani trattamenti , che foffrivano

dai Governatori , eh' erano mandati loro dalla Corte
Perfiana , fi collegarono fegretamente con Nettanebo

(g) Dìodor.sìatUd Re d' Egitto ( g ) , ed alla fine fi ribellarono temera-
Ann.z.ofymp.ijy. riamente contro ai Perfìani. Alleftirono una gran

flotta , e ftrafeinarono ignominiofamente al fupplizio il

Satrapo , che governavali ; tagliarono gli alberi del

giardino Reale
}

ed appiccarono il fuoco al forag-

gio deftinato a pafeere i fuoi cavalli . I Satrapi di

Siria , e di Cilicia come i più vicini accorfero per

rattenere il male ne* fuoi principj : ma Tennete Re
di Sidone die* loro la fuga . Artaferfe venne in per-

fona alla tefta di trecento mila fanti , e trentamila

cavalli , avendo una flotta di trecento navi da guer-

ra , e cinquecento baftimenti carichi di provvifioni ,

a oggetto d' attaccare Sidone per mare , e per

terra . ?

I Sidonj dal canto loro avevano adunate delle trup-

pe , ed eranfi meffi in iftato di ben difenderli : ma
furon traditi dal proprio lor Re 5

e dal Generale del

loro efercito , che confegnarono la Città ad Artafer-

fe . I Sidonj ricorfero fubito alla clemenza di sì gran

Principe , inviandogli cinquecento uomini in abito di

fup-



DE' P O P O L I, ce. 4I7
fupplicanti , che tenevano in mano rami, d' ulivo '.

Ma Artaferfe fece tirare verfo di loro , e trafiggerli

a colpi di frecce . I Sidonj avanti V arrivo de' Per-

mani avevano appiccato il fuoco alle loro proprie na-

vi
, per togliere a lor medefimi ogni Speranza di rifu-

gio , o di fuga . Vedendoli adunque ridotti all' eftre-

mo ,
prefero la più ftrana difperata rifoluzione , di

che fiali mai udito parlare . Si chiufero entro le cale

loro colle mogli , ed i fìglj , ed in quelle fi abbrucia-

rono con tutto quello che avevano . Si calcola , che
perifle in tanto incendio più di quarantamila uomi-
ni , tanto liberi

, quanto (chiavi . In quella guifa fi

adempirono le minacce de' Profeti contra di quella '

. ;

Città .

Ciò non per tanto ella fi rialzò ; ma debolmente j
e tuttavia fuffifteva , allorché AlefTandro Magno ven-
ne in Fenicia . Ei trattolla benignamente per efferfi a
lui refa di buon grado , e predo . In lungo andare ,

e dopo moltiffime rivoluzioni , Tiro , e Sidone furori

ridotte nello ftato , in cui da sì lunga pezza le veg-
giamo , fenza nome , fenza autorità , fenza forza , e

quafi fepolte fotto le proprie rovine ( a ) ; Dabo te in u) Ezìc&.nvui*.
limpidiJJìmam petram

; ficcatio fagenarum eris , nec tedifi*
caberis ultra \

quia ego locutus fum , ait Dominus Deus .

ARTICOLO III_

Degl
1

Idumei'-.

SOn gì* Idumei , come tutti ben fanno, i difenden-

ti d* Efaù , in altro modo Edom , fratello di Gia-

cob , e figlio d' Ifacco . Il primo foggiorno degP Idu-

mei fu al mezzo dì del Mar morto, e del Giordano ,

nelle montagne di Seir . Scefero pofeia al mezzo gior-

no della Paleftina , e del Mar morto , tra le terre di 00 Vedete Gene/,

Giuda , e 1* Arabia Petrea . Bifogna neceffariamente ri-
xxx11

' ** xxxlIt»

conofeere quelli due paefi degP Idumei
, per conciliare

forfè jjfae*xu iV-

con fé medefima la Scrittura ( b ). xii.7.i.par.xxz.

Furono gì* Idumei da prima governati da Capi , o io.*a 13.T6ren.1v.

da Principi, e fuffeguentemente da Re , avendone avu* *•£*'**• xxv.S.61

Dijfert. Qalmet Tom. IV. G g g ti
XXXVk a * 3>



4i 8 STORIA
ti già -dimoiti., quando i loro fratelli Ifdraeliti comin-
ciarono ad averne dopo la giudicatura di Samuele , <e

(a) •Gene/, jrxxvr. nel principio di Saulle ( a ) . V odio eh' Efau aveva
*** conceputo contra il fuo fratello Giacob , che ottenne a

fuo fvantaggio la benedizione d* Ifacco lor padre , fi

trasfufe ne' fuoi .discendenti ., e fucceflivamente andò
vie più ricrefeendo , Allorché gli Ebrei viaggiavano
nel deferto, non poterono ottenere dagP Idumei Ja li*

cenza éi pafiare femplioemente nel loro paefe anche pa-
lò) Numxx.n. gando il pane , « 1' acqua, che ci aveffero prefo ( b ),

e convenne -agi' Ifdraeliti girar molto per le terre di
Moab ., e di Madian , affine di giugnere nella Terra

<c) Num. xxi. 4. Prometta ( r ) avendo Iddio vietato loro d' attaccare il
judic.*v.Y7 . paefe di Edoiru
(d) i.R^.xiv.47. Saulle fece ]a guerra agi* Idumei ( 4) , i quali ave-

vano fatte delle feorrerie , e dato il guaito alle Terre di
Giuda . Ma quefto lor fare contribuì a frenarli , ed a
tenerli confinati nel lor paefe . Davide li foggettò , e

(e) j.h<?viim4, fé li fé' tributarj ( e ) . Non fi fa il motivo della guer*
S-Reg. xi. i^. Ta

s
.cne fece loro, fé pure per avventura non foffe ,

per aver favorito gli Ammoniti in quella , che fecero a
Davide , Comunque fia , videfi allora il perfetto adem-
pimento della prometta fatta da Dio a Giacob di fog-

<f) G'ene/.x^r, 23. gettargli il fuo fratello maggiore (/) .* Major ferviet

minori

.

Gli Idumei non poterono ìtar quieti gran tempo *

e nel fine del regno di Salamone cominciarono a tu-

multuare ., Adad ch'era della ilirpe Real 4' Idumea ,

(?) 3. S^.xtv?4. «e che da bambino era fiato portato in Egitto ( g ),
quando Gioab Generale delle truppe di Davide mi-
fe a fuoco , e fiamma tutta Y Idumea ; Adad dico ,

ritornò nel fuo paefe verfo il fine del regno di Sala-

mone , e fi fece riconofeere per Re , Ma io fìimo ,

che ciò avveniffe nell' Idumea Orientale , e verfo le

montagne di Galaad ; imperocché quanto agli altri Idu-

mei , che foggiornavano -al mezzo dì della Paleftina ,

furono fottomeffi ai Re di Giuda , fino al regno di

^h)*.Prfr.xx«ì,%. Joram figlio di Giofafat (h). Joram fece loro la guer-

ra , ma non potè fottometterli ; e rimafero liberi dal

dominio degli Ebrei „ Amalia figlio di Joas Re di

Giuda riportò parimente fopra di elfi qualche vantag-

gio ; e trucidati di loro diecimila uomini s* impadro-

nì
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sai: di Petra, che nominò Jecìael, dopo aver fatto pre-

cipitare giù da una balza altri diecimila Idumei , eh*

erano flati prefi nel paefe i Ei portò via gì' Iddii di

quelli popoli ,. ed ebbe la debolezza d' offerir loro. V'

ìncenfo O >* Ma quelle vittorie rifletterò pretto :. L' (a) s-^.xsxv»h*

Idumea rimafe libera , e non perde mal congiuntura **" *°*

di dare a vedere V antica fua invidia contro gì* If-

draeliti .

Amos, {b} rimprovera al Filiftei d' aver trattato /by ^ ^

inumanamente gì* Ifdraeliti prefi in guerra , e d' aver»

li venduti agr Idumei loro nemici. Il medefimo Profe-

ta fa terribili minacce agi' Idumei ,, che avevano sfode»

rata Ja fpada contro agli Ebrei loro* fratelli .. Olia Re
di Giuda riprefe loro la Città di Elat fui Mar Roffo

£c y : Ma quefla conquifta non ebbe gran durazione £ (e) 4..K<gvxiv;ax,.

RafinoRe di Siria la riprefe ad Ofia>, e fcaccionne gli

Ebrei ( d) . Sotto il Regno di Acaz:
,
gP Idumei fi (<*) 4-Re£xiv.6.

buttarono nelle terre di Giuda,, e vi comrnifero ogni Tor-

ta di crudeltà ( e ) .. Si crede % che s' uniflero a Sen- (e> i.p^uvm..
nacherib. nella guerra che fece ad Ezechia (f)'9> ma fu- ir.

ron puniti della loro inumanità da Aflaradone , fuccef- v"i Herod&t.hLi.

fore di Sennacherib,. che devaftò le Icr terre (g) . O-
(g)//i/.XXI<II . u

loferne li foggiogò ( h ) ,, come pure gli altri popoli jj.xxxiv. 1.

all'' intorno della Giudea.. 1
) Judith.n 1,14.,

II. Re d* Edom manda Ambafciadori a Gerufalem-

me nel principio del Regno di Sedecia (>') . Geremia (0/w».xxxvui..

fece loro prefente d' un giogo ,. e d* una catena
,

per 3 '

farne ad efli conofeere la loro futura , e forzata fogge»

zione a Nabucco , fé non fi fottomettevano di buon
grado al fuo Imperio . Ad onta di sì fatte minacce

non lafciarono di giurare alleanza con Sedecia ( k ) - U) Terem,xxyi«.
ma in vece di Soccorrere gli Ebrei loro alleati nella

guerra che ad elfi fece Nabucco , fi. unirono feco- lui,

e lo aizzarono contro a Giuda , e contra Gerufalem-
me, efortandolo a diftruggere da' fondamenti la loro (1) P/. cxxxvr. 7.

Città (/). Tbren. iv.21.22.

Cotal perfidia non rimafe impunita.. Nabucco' cin-^r I,E*

que anni dopo la preia di Gerololima abbattè tutte le 6i Lix.7.
Potenze vicine alla Giudea , e tra 1' altre quella de- (m) Abdia, ijerem;

gì' Idumei (w) . Con tutto che non veggiamo in par- Lix<7.io.ao,ór>ix.

ticolare, che gì* Idumei fieno fiati nel numero de' pò-
* 6

'

^a'**]'!*'
poli , che Nabucco trafportò di là dall' Eufrate

;
pur f ,,,

' *

G g g 2 non
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non per tanto leggonfi ne' Profeti minacce generali

della fchiavìtudìne , e generali promette del ritorno di

fi , che quefte trafmigrazioni foffero tali , che non ri-

manette gente nel paefe . Sappiamo, che molti Idumei
fuggiti dalla fpada del Vincitore , fi fparfero a poco, a
poco nelle parti meridionali della Giudea

; per modo
che al ritorno dalla fervitu degli Ebrei

,
gì' Idumei fi

trovarono in pofieflò di quali tutto il terreno , che è

a mezzo giorno di Giuda dopo Ebrom , tirando dalla

parte dell'Arabia.

Coftoro divennero qui tanto potenti , e rigoglio*

fi , che davano qualche forta di gelofia anche agli E-
(b) MalacLi.%. brei , i quali dicevano al Signore apprettò Malachia (b):

In che ci avete voi amato ? Edom non iflà egli in pace nel

fuo paefe , ugualmente che noi { Ma il Signore rifpofe

loro : lo ho amato Giacob , ed ho odiato Efaù .* ho ridot-

ta i fuoi monti in folitudine , ed ho abbandonato il fuo re-

taggio ai dragoni del deferto . Che fé
/' Idamea dice : Le

no/ire Città fono fiate diflrutte, ma noi di bel nuovo tor-

peremo a riedificarle ,* ecco ciò che dice il Signor degli efer»

citi , eglino fabbricheranno ; ed io dijlruggerò . Il lor pae-

fe farà chiamato il paefe dell' empietà , ed il lor popolo

un popolo contra il quale il Signore è per fempve difgu-

flato. In effetto benché Antioco Epifane gli avefle ri-

(e) Dan. ili. $* fparmiati (e), mentre che praticava ogni più barbara

crudeltà contro agli Ebrei, etti non poterono mai giu-

gnere fino a metterfi in libertà , ed a far.fi de' Princi-

pi , o Re della loro Nazione . Si viddero fempre fog-

getti ai Re d'Egitto, o della Siria; e finalmente cad-

dero fotto il dominio degli Ebrei, in elecuzione delle

antiche Profezie

.

Giuda Maccabeo gli attaccò , e li battè in molte
(<!)2/4Ì.Lxxifr. ti ©ccafioni ( d ) . Giovanni Ircano terminò quel , che
MKto.3,A.t.M*. QjU(ja aveva cominciato. Domò al' Idumei, sii aftrin-

tiq.iib.xt.c.\i. *e a ricevere la Circoncilione (e) , rimalero iottopo-

(§) Jofeph. Amiq* fti agli Ebrei fino alla rovina di Gerofolima , e al di-

'J&xiìxbC»I7* fpergimento della Nazione « Neil' ultimo attedio di

Gerufalemme vi accorfero , dice Giofeffo , e pre-

fero i' armi per la confervazione della libertà di
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Quella Cittade , che riguardavano come la Principale

di tutta la fìirpe d' Abramo (a). Sicché furono piena- (a) Jofeph.lìh.^. de

mente adempiute le Profezie d' Ifacco ( b ) , e di Balaam Belhjud.cap. 6.

(e), che promettevano aGiacobe la maggioranza fopra ( h }
Genef>*xv.i3,

Efaìiy e le predizioni dei Profeti Ifaia, Amos, Gere.
(c) **««**

mia , ed Ezechiele , che annunciata avevano la total

diffrazione del paefe d' Edom , e V eftinzione ancora del

fuo nome. Tutto quefto vedefi adempiuto da parecchj
iecoli in qua in evidentiffima forma.

ARTICOLO IV.

Degli Ammoniti, e de Moabiti,

NOI non Separiamo gli Ammoniti dai Moabiti ,

perchè la Scrittura Tempre gli unifee, e per ef-

fere loro comuni V origine , il paele , le guerre , la for-

tuna , e le difgrazie . Tutti ben fanno , che fon deri-

vati dall' inceftuofo affembramento di Lot colle fue due
figlie (d). Il di loro foggiornoera all'oriente delGior- (<0 G^/sxv.37.

dano , e del Mar morto ; avendo all'oriente gli Ara- *

bi Sceniti , e al ponente le Tribù di Gad , e di Ru-
ben . Prima che gì' Ifdraeliti entrafìero nella Terra pro-

meffa
,

gli Ammorrei avevano ufurpato una grande Ue-

fa di terreno nel paefe di Moab , e d' Ammone (e). U) Judìcxi 1?,
Gli Ebrei avendo conquiftato agli Ammorrei quefto

paefe , anticamente ufurpato a Moab , lo confervaro-

no , come acquifto di buona guerra ; e quella fu la ca-

gione di quella gran ruggine , che videfi fempre tra i

due popoli.

Ella aveva parimente la fua origine da quel , che

avvenne, quando per configlio di Balaam, le fanciulle

di Moab impegnarono gli Ebrei nella impudicizia , e

nella idolatria (/) . Di più Moab ebbe la durezza di /n ^«OT .X3CV ,,^
ricufare agli Ebrei il pafib nel fuo paefe, e di fommi- é'xzi, 25.

niftrar loro del pane, e dell'acqua nel loro eftremo bi-

fogno. In efecrazione di tal crudeltà, il Signore ave-

va detto, che l'Ammonita , ed il Moabita non fareb-

bero entrati nell'affemblea del fuo popolo, fino alla de-

cima generazione (g) (g) Deur.xxi n.3.

Eglo-
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Églone Re di Moab, unito agli Ammoniti, fu uno

de* primi ad opprimere Ifdraele dopo la: morte di Gio-
fuè . Aod figlio di Jera. li liberò , uccidendo Eglone:
Ifdraele prefe l'armi contro ai Moabiti, e ne rimafe-

ro morti diecimila ,. ed il paefe ftette in pace per ot-

(a) judrc.ii 1. 12„ tanta anni (a)'- Gli Ammoniti tornarono ad effere

&féfindica, i,i>. fuperiori di forze, e dominarono le Tribù , eh' erano

&/'i+ di là dal Giordano- Conofcendofi. vie più forti prete-

fero di rifeattare tutto il paefe , altra fiata. conquifta-

to da Mosè fopra gli Ammorrei .. Jefte eletto dal

popolo per effer Capo di quella fpedizioae ,, manten-

ne che la conquida fatta da Mosè era legittima,, die

la battaglia agli Ammoniti, li vinfe, e prefe lorouna
gran parte del paefe, che pofsedevano ..

Naas (b). Re degli Ammoniti abufandofi delle fue-

tb) h.Rer.Tiii, m» forze , opprefse. ancora di li a qualche' tempo i popo-

li di là dal Giordano .. Attaccò quei, di Jabes. di Ga»
laad ,. e pretefe- foggiogarli ,, e fi portò con- tanta, al-

terezza , e crudeltà ,, che altra rifpofta: non, diede a

quei , che gli addomaridavan. la pace , fé. non che
non n' avrebbe mai avuta con elfi , che fotto* la con-

dizione di cavare a ciafeuno di loro l'occhio deftro, e

renderli un eterno obbrobrio in Ifdraele: ... Propoli»

zfoni di querta fatta sbigottirono- quei di- Jabes ,,

che ricorfero a Saulle falito di frefeo fui trono, L

Saulle; marciò verfo di loro con; maravigliofa pron-

tezza , forprefe gli Ammoniti , disfeceli „ e liberò.

Jabes , e fin che regnò
,

gli Ammoniti non ebbe.

ro ardimento di tentare uà minimo che. contrai If»

£ej5 i.n«f;xivt47i. draele (c)\
Davide nel tempo della fua difgrazia fottO' Saulle

,,

fi rifugiò- per qualche- tempo nel paefe degli Ammoni-
ti, e: de' Moabiti, dove trovò protezione; e vi lafciò

(d) i,.Reg. xxiio ancora i fuor genitori come in afilo (d) r per fottrar»
' 3 ' 4 °

gli alla violenza del fuo- perfecutore . Ei ne confervò

iempre molta gratitudine verfo ìli Re d' Aminone .. Al-
la morte di. quello Principe Davide mandò Ambafcia-

dori ad Annone: Re degli Ammoniti fuo figlio,, e: fuc-

cefsore , per teftimoniargli la: parte ,, che prendeva: al-

la morte del Re fuo padre ,, e per congratularfi del

(e) *. 2% x;i... fuo» nuovo* innalzamento^ alla: coronai (<?).. Annone pre-

3:&i/<2* venuto dai cattivi configli de'Tuoi Cortigiani ,,
s* im-

ma«
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magi nò-, che gli Ambafciadori fofsero fpioni fpediti ita

Davide nel iuo paefe , affin d' offèrvare i fuoi anda-
menti ; onde li ricevè con mal garbo , e gì' ingiuriò

con far loro indegnamente tagliare i'eftremità delle ve-

fti, e la barba. Per vendicare l'oltraggio fatto ai fuoi

Ambafciadori , pavide dichiarò la guerra agli Ammo-
niti,, prefe Rabbat lor Capitale , riportò fopra -di eflì

due gran battaglie ^ ne rovinò il paefe , e foggettolli

per iempre al luo Imperio. Moab, ed Ammone rima-
fero fotto il dominio dei Re di Giuda , fin dopo la

morte di Salamone . Sotto il regno di Roboamo , le

•dieci Tribù effendofi fottratte all'ubbidienza della cafa

di Davide, gli Ammoniti, e i Moabiti parlarono fot-

to il dominio dei Re <d'Ifdraele, «e -vi itettero finoak
la morte di Acab (a). (a) s.gfg-.visi.x*

Ocofia fucceffore di Acab non fi trovò in iftato di-a.3.4.^.1.1.

poterli domare , ma joram figlio di Acab , e fratel-

lo d' Ocofia Re d'Ifdraele effondo falito fui trono, mar-
ciò contro ai Moabiti, accompagnato dal Re di Giu-
da, e dal Re di Edom (£) . Quefti tre Principi pre- (b) 4.&<?g-,i

!

si,4,Y,

fero Ja fìrada loro pel deferto xlelPIdumea: ma dopo *&/*%•

fette giorni di marchia fi trovarono fenz' acqua . Elileo
che s'abbattè nell'armata, rnanifeftò loro da parte del
Signore, che fi faceffero de'canali, e de* foffi nella val-

le , e che il dì appreffo vegnente tutti farebbero flati

pieni d'-acqua. Soggiunfe, che il Signore avrebbe con-
fegnato Moab nelle Jor mani . Per verità il dì feouen-

te avendo i Moabiti fcorte quell'acque che apparivano
rotte, attefo il riverbero del fole nel fuo levarfì , cre-

derono che fotte fangue , e s' immaginarono che l'ar-

mata dei tre Re fi fotte da fé fletta disfatta . Senza
difaminare più attentamente la cofa , corfero alla rinfu-

fa, come per ifpogliare i morti, e raccorre il bottino..

Ma l'efercito collegato fi avventò sì gagliardamente fo-

pra di loro , -che tutti fur .merli in rotta , e mandati a
fil di fpada.

Narrafi ancora un'altra guerra contro ai Moabiti fot-

to Giofafat Re di Giuda (e), la quale avvenne avan- r
c

\
i, ?/lrtXX , a

ti a quella, di che ora abbiam parlato. Gli Ammoniti, i»/.Lxxii.V.
' *

'

i Moabiti , e gì' Idumei avendo fatto delle feorreric

nella Giudea , s' inoltrarono fino ad Engaddi . Gio-
fafat confidato nell' ajuto del Signore, in cui ripone-

va
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va ogni fua fiducia , marciò contra di effi in ordine

di battaglia ; ma i foldati nemici fubitamente com-
prefi d'un panico timore , rivoltarono le proprie ar«

mi gli uni contra degli altri , talmente che 1* efer-

cito rimafe in tutto , e per tutto disfatto , e Giofa-

fat non ebbe che a difpogliare i morti , e raccorre il

bottino.

Moab, ed Ammone efsendo, come poc* anzi dicem-
mo, fotto il dominio dei Re d' Ifdraele. furono efpo-

fìi all' iftefse fciagure , e corfero la medefima forte

delle dieci Tribù . Teglatfalafar , e Salmanafar fe-

cero foffrir loro mali eftremi . Ifaia nel principio

del regno d' Ezechia li minaccia d' un difaftro %

che doveva fucceder loro tre anni dopo la fua pre-

(jl( ifaì, xv. dizione ( a ) , ed il quale non può riguardare fé— non la venuta di Salmanafare in Giudea, e nelle ter-

I

re d' Ifdraele , alcuni anni avanti V ultimo afsedio di

Samaria.

Benadad , ed Afaele Re di Siria avevano conqui-

fiata la Città di Ramot di Galaad fopra di Acab , e

fopra Joram Re d' Ifdraele . Non fi fanno le paryco-

(b) Amos 1.13; larità di quefte guerre : ma s' intende da Amos (£),
che gli Ammoniti , ed i Moabiti profittando di tal

congiuntura per ifcuotere il giogo dei Re d' Ifdrae-

le , e per contentare l'antico odio loro contra il po-

polo del Signore, commifero contra di lui le più bar-

bare violenze , fino a fventrare le donne gravide per

farle morire co' loro portati. Lo ftefso Profeta rinfac-

cia a Moab d' avere abbruciato , e ridotto in cene-

re il Re d'Idumea. Si crede, che voglia dinotare il

facrificio fatto dal Re di Moab del figlio del Re d'I-

dumea
,
qualor fi vidde tiretto nella fua Città dai Re

d' Ifdraele , di Giuda , e di Edom . Vedete ^.Reg,

in. 27.

Le guerre , e le- calamità delle quali Amos minaccia

Moab , ed Ammone , fono o quelle che fecero loro

(e) i.Par. xxV1.7, foffrire Ofia, o Gioatano Re di Giuda (e) , o quelle

8. ó-xxiu.5. di Salmanafare di cui fi è già parlato, o finalmentela

guerra che fece loro Nabucco, cinque anni dopo la di-

(d) Jofepbi Antìfr finizione di Gerofolima (d) , della quale apprefso fi

iiò.x.etn. parlerà.

Dopo la trafmigrazione delle Tribù di Ruben , di

Gad,



DFPOPOLI, ec. 425
Gad , e della mezza Tribù di Manafse di là dal Gior-

dano , Artimone , e Moab fi mifero in pofsefso del

paefe , e delle Città , e che le prefate Tribù erano

fiate obbligate d' abbandonare. Geremia (a) ne fa lo- (a) /wm.xlixri.

ro vivi rimproveri , e li minaccia di tutti gli effetti

dello fdegno di Dio . Oloferne fu verifimilmente 1' e-

fecutore di sì fiere minacce
;

perocché fi vede da

Giuditta (£) , eh* elfo indi a qualche tempo li fot- (b) Juditb.v, t,&

^omife .
vn. 8.

Gli Ambafciatori degli Ammoniti , e de' Moabiti
erano nel numero di coloro , ai quali Geremia ave-

va prefentato la tazza del divino furore (<?) , e ne ( O Jerem,\xv. 14

avea fatto il donativo d' un giogo, e d' una catena

(d) , efortandoli a foggettarfi a Nabucco, e minac- (d) jerem.xxvu.
dandoli , in cafo di rifiuto , della fervitìi , e fchiavi- z. 3. 4.

tudine . Non curarono cofloro i configlj del Profeta
,

e conclufero una lega co' Re di Giuda , d' Egitto ,

di Tiro , di Sidone, e d'Edom , per opporfi a' Cal-

dei . Ma quando viddero Nabucco impegnato all' atte-

dio di Gerofolima , e gli Ebrei a tiro di foggiacere ,

non folamente non andarono a foccorrerli , ma li di-

leggiarono, e fé la rifero della loro feiagura (e). Irri- (e) Ezeefaxv.i.e,

tato il Signore da cotanta perfidia fufeitò contra di Jerem.\xv,u.sopb.

loro lo fletto Nabucco , che ad effi fece la guerra , e
I1,8, 9'

fchiavi conduffeli di là dall'Eufrate. I Profeti li mi-
nacciano fpefie volte di quella trafmigrazione (/) , e (f) jerem. ìx.tó.
d'ordinario promettono altresì loro il ritorno nel lor xu.14.15.16.xxv.

paefe (g) . Ma è d' uopo riaffumere le cofe alquanto «ij.xlvrii.

più d'alto.
(g)/«r«w.xlviii.

Quando Nabucco 11 pole in cammino per portarfi l6 .

a far la guerra a Sedecia , e agli altri Re collega-

ti , Ezechiele (h) ci fa fapere , eh' e' flava irrefolu- (h) Ez.e*b.xxi,zoì

to , fé doveffe marciare da prima dirittamente a Gè- *»•

rufalemme, ovvero a Rabbat Città Capitale degli Am-
moniti . La forte delle frecce che mifchiò in un car-

caflò , lo determinò d' andare a dirittura a Gerofoli-

ma . Nel tempo che formava 1' a (Tedio di quella Cit-
tà , molti Ebrei fi rifugiarono nel paefe degli Am-
moniti , come in luogo di ficurezza apprefTo un popo-
lo amico, ed alleato del loro Re . Geremia ci fa fa-

pere quella circoflanza , la quale dimoflra , che allora

paflfava tra i due popoli qualche forta d'unione. Ma
Dijfert, Calmet . Tom. IV, H h h -«iTa
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efla non difìrugge quel, che dice Ezechiele, che Am-
inone erafi rallegrato della fventura, e della rovina del

Tempio ; effendo che gli uni dileggiavano gli Ebrei

nella loro disgrazia , e gli altri ne avevano compaf-

fione .

Egli è molto credibile, che la perfidia -tifata dalRe

(a) Jerem.xl. 'i !. degli Ammoniti contra Godolia (*.), e contro ai Gai-

jcli.;o. jj. dei , che da Nabucco erano flati Jafciati nella Giudea
dopo la prefa di Gerufalemme , folte una delle prin-

cipali ragioni , che induceflfe quel -Principe a far la

guerra agli Ammoniti, a trattarli con quel rigore che

abbiamo veduto , e fpiantarli dal lor paefe per tras-

portarli in terre flraniere ^ ma ei non potè mandare

ad effetto quella guerra, fé non Tanno quinto dopo

la prefa di Gerofolima ., come ce ne informa Giofef-

(\>) Jofepb.Anììq. ° (_ ?*
,. ., ^. , r \, .,., v ,y

:l,i z.f.iu 'Noi crediamo, che Giro rendelse la liberta agli

^Ammoniti, e ai Moabiti, e che li rimandafse nel lor

paefe, come pure gì' Ifdraeliti, e gli altri popoli vici-

ni. In fatti dopo -quello tempo veggiamo Moab , ed

Ammone riflabilirfi , moltiplicarli, fortificarli nelle .lo-

ro Città a proporzione, come gli Ebrei entro le loro:

fi veggono fottomefiì ai Re Perfianì,e governati dai

Satrapi di Siria, e della Paleftina .. Stettero in quello

flato fino al Regno d'Aleffandro Magno, a cui fi Sog-

gettarono. Dopo la fua morte ubbidirono da principio

ai Re d'Egitto, e dipoi caddero fotto di dominio dei

Re di Siria. Antioco il Grande prefe Rabbat Metro-

poli degli Ammoniti, ne demolì ie mura, e pofeviam

*(c) Pelib.lih.v. forte prefidio (e).

Sotto la perfecuzione d' Antioco "Epifane venne-

/ a\ -r»„„ - ro rifparmiati (d), o fia che ubbidifsero fenza far

renitenza agli empj tuoi -ordini , ovvero che avelse-

ro abbracciata molto tempo prima la Religione de*

Greci , o finalmente perchè quello Principe non avef-

fe avuto Incomodo d' attaccarli . In quelli tempi di

turbolenze gli Ammoniti sfogarono il loro furore con-

tro agli Ebrei , che foggiornavano nelle montagne di

(e) 1. Mach. v. 6. -Galaad (<?) . Giuda Maccabeo marciò contra di loro,

45jofef&tAmiqM,--feccne morire moltiffimi , e ritirò da quel paefe gì'

XlI,f* 12,
Ifdraeliti che vi dimoravano per condurli nella Pa-

leftina. La Storia non ci ha ragguagliato diftintamen-

te
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te di ciò, che avvenne ai Moabiti, e agli; Ammoniti
dopo> quel tempo : ma Tappiamo aecertatamente , ene i
Principi Afmonei ,. e dopo eflì gli Erodi pofsedevano

dai Sovrani il paefe; di là. dal Giordano, liao al monti
di Galaad ..

A R T I C O L O V.

Dei S'ir] di Damafco „.

Ram padre dei Sirj era figlio di Sem (a}.. I fuoi {$ Oftw^ftfcni

difeendenti fi fparfèro in tutta la Siria, e laMe-
fopotamia . Noi ci riftringiamo qui alla Siria di Dama-
fco; cioè , all' antico Regno di Damafco ,, eflendo il

più vicino alla Paleftina ,. e per avere maggiore atte-

nenza con gli Ebrei , ed efferne fatta, menzione più di
frequente negli Scritti de' Profeti ..

Damafco «ra già grande , e celebre al tempo d'A-
bramo ; anzi alcuni pretefero , che quefto Patriarca

v' aveffe regnato immediatamente dopo Damafco fuo

fondatore (£) . GiofefFo (e) ci dà notizia , che Rus (h) JufìnJih $&
figlio primogenito d'Aram la. fondò., I Libri fanti ( c.)/«/*M* rfntt'z»

nulla ci dicono dello flato, e del governo di Dama- aI,f ' 7°

feo fino al regno di Davide „. Quello Principe aven-

do dichiarata la guerra a Adareffero Re delia Siria di

Soba , Adad Re di Damafco fi portò a lòccorrere il

fuo alleato; ma Davide riportò fovra di loro una gran
vittoria (d) . Giofeffo s' allarga a dire (e), che que-(

£i) 2.R^v,t I ;4.^
fto Adad Re di Damafco fu il primo a prendere il (e) ]ofeph. Antìy.

titolo di Re nella fua Città, e dicelo dopo Nicolao ^v"- a&Nicol.

Damafceno Iftorico del paefe , che viveva al tempo ^T&^^t
1,-r. j f ,

" (tona HPndJofePk
a Erode

.

Damafco adunque rimafe foggetto a Davide , ed a

Salamone, fin che regnarono: ma alla follevazione del-

le dieci Tribù , che fi fepararono da Giuda
,

quella

Città trovandofi troppo dittante dalle terre di Roboa-
rno , e profittando della turbolenza r e fiacchezza, in

cui era il fuo Regno, fi rimife in libertà, e per lun-

ga pezza vi fi mantenne. La Scrittura offerva (/), che (f) 3. R^«xi»2j..

verfo il fine del regno di Salamone , Dio gli fufeitò »4-*J*

Hhh 2 un
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un avverfario nella perfona di Raiìno figlio cFEliada ,'

il quale eflendofi fatto capo d' una mafnada di ladri ,

fu ricevuto in Damafco , e vi prefe il titolo di Re .

Cominciò coftui a ufare delle oftilità fopra le terre

d' Ifdraele fotto Salamone , e le continovò nel Reame
delle dieci Tribù.

Afa Re di Giuda vedendofi moleftato da Bafa

d' Ifdraele , mandò a chiedere ajuto a Benadad
di Tabremone Re di Damafco , che a forza di

naro Io impegnò a rompere la lega , che fatto avea

(a) 3,R*£.xs» con Bafa, e a fare delle fcorrerie nelle fue terre (*).
Indi a gran tempo Benadad accompagnato da trenta-

due Re fuoi alleati , andò alla tefta d' una podero-

fiffima armata ad affediare Samaria . Acab che regna-

va allora fopra Ifdraele , non vedendofi forte abba-

fìanza per refiftergli , condifcefe alla richieda , che

gli fece di dargli il fuo oro , il fuo argento , le fue

moglj , ed i fuoi figliuoli . Ma il Re di Siria non
effondo ancor pago di tanta fommiffione, mandò a dir-

gli . Domane a queJV ora medejìma manderà i miei fervi

in cafa tua , e in quelle de
1
tuoi fervidori / eglino fru«

gberanno per tutto , e prenderanno ciò , che lar piacerà .

Comprefe Acab efler quefta un* infidia , che gli era te-

fa , e che Benadad tendeva a torgliergli la libertà . Ri-
folfe adunque col parere de' fuoi Configlieri di fofte-

nere l'affedio, e d'afpettare la forte della guerra. La
Città fu ben pretto iprovveduta di viveri % e del ne-

ceffario per foftenere l'empito de' nemici. Acab difpe-

rava il fuggire dalle lor mani; ma venne rincuorato da
un Profeta , che gli promife una accertata vittoria . Per
verità fecefi una fortita; Benadad , ed il fuo efercko
furon disfatti. L'anno feguente Benadad rimife in pie-W $.R«ff.«-i3> di un'altra armata (i), e col folle penfiero che il Dio

* 4* degli Ebrei fofle un Dio delle montagne, rifolfe d'af-

pettare Acab nella pianura . Il Re d' Ifdraele andò a
cercarlo fino ad Afec in Siria , gli appiccò la batta-

glia , gli uccife cento mila uomini % ed aftrinfelo a darfi

nelle lue mani. Acab usò della fua vittoria con tal cle-

menza , che difpiacque al Signore ,* contentandoli di

farfi rendere le Città prefe da Benadad a Ifdraele , e
;."ì d' efigere che fofse permefso agi' Ildraeliti di fabbri-

- care alcune contrade in Damafco
3 come i Sirj. ne

ave»
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avevano avute per lo paffato in Samaria . Il Signore

difapprovò 1' operato dal Re d' Ifdraele y e il fé' mi-

nacciare da un Profeta di togliergli la vita , per aver-

la confervata fuor di ragione ad un fuo nemico .

Benadad effondo flato rilafciato da Acab, ricusò d'a-

dempiere la promeffa , che avevagli fatta di rimettere

nelle fue mani Ramot di Galaad, ed alcune altre piaz-

ze , che avevagli prefe nelle guerre precedenti .. Acab a.-

dunque fi pofe di bel nuovo alla tefta del fuo eferci-

to , ed impegnò Giofafat Re di Giuda a marciare con
effo lui per pigliare Ramot . Il Re di Siria aveva or-

dinato ai fuoi Uffiziali di tirar fempre contro al Re
d' Ifdraele , e di condurglielo vivo , o morto . Acab
ne fu avvifato : fi traveftì , fi mifchiò tra la folla ,

e pregò Giofafat di prender folo il comando dell' ar-

mata , e di comparire alla tefta delle truppe cogli or-

namenti Reali . Tutto il forte dell' armata s' avventò
fopra di Giofafat, fin tanto che venne prefo per il Re
d' Ifdraele . Ma veggendofi vicino a foggiacere , gridò

,

e fi diede a conofcere . Allora il lafciarono , e men-
tre che s'andava cercando per difcoprire Acab, una frec-

cia lanciata a cafo , colpì quello Principe , della cui

ferita mori la fera medefima (a).
(a) ^ t Re£.xxiu

Di lì ad alcuni anni Benadad dichiarò la guerra a

Joram , figlio , e fuccefTore di Acab ( b ) . Ma Elifeo (b) 4.R*j-. v i. S.9;

Profeta del Signore rompeva le mifure a tutti gli an-

damenti del Re di Siria , fcoprendo a Joram i dife-

gni , le marchie ,
1' infidie , ed i movimenti del fuo

nemico. Incollorito Benadad rifolvè di far arreftare E-
lifeo ; ma il Profeta accecò le fquadre , che aveva man-
date contra di lui , le guidò in mezzo a Samaria , ed
allora ad effe ne aperfe loro gli occhj , e fatto dar lo-

ro da mangiare, via le rimandò.
Benadad venne pofcia in perfona ad attediare Sama-

ria (O . La Città fu ben predo ridotta all' eftremo .
(e) 4-Rf.f.viii.i^

I viveri v' erano talmente cari , che una madre ucci-
z 5m& J*3'

fé, e mangiò il fuo proprio figliuolo . Il Re d' Ifdrae-

le difperato, mandò per uccidere il Profeta Elifeo nel-

la propria fua cafa , come fé foffe flato la cagione di

tutti cotefti mali . Ma quafi fubito fi pentì della pre- .

cipitata fua rifoluzione , e andò egli fteffo per impe-
dirne 1' efecuzione. El;feo prevedendo ciò , che dove-

va
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va iuccedere, erafi ben chiufo nella fua abitazione coir

alcuni Anziani del popolo ,. ed il Re effendovi giun-

to , diffegli , che il di appretto vegnente farebbe (tata-

in Samaria sì copiofa quantità di viveri, che' una mi-
fura di farina di grano , e due mifure d' orzo fi ven-

derebbono un ficlo , e eh' e' farebbe liberato da' fuoi

nemici . Per verità la notte fteffa i Sirj, furon foprap-

prefi da un panico» terrore ,. che fece prender loro la

fuga ,, e lafciare nel lor campo tutte le provifioni , le

(a) 4>Reg. vi 1.6° munizioni, e quanto avevano di più: preziofo (a),

Elifeo effendo andato^ nella Città di Damafco , vi

trovò Benadad , eh' era infermo o Quefto Principe ef-

fendo flato informato della venuta d! Elifeo -, gli fpedì.

Azaele uno de' fuoi primi Ufficiali , con de* prefenti

,

per addomandargli fé fi farebbe riavuto della fua malat-

tia .- Elifeo- mirando Azaele non potè contenere le la-

grime , e gli manifeftò ,, che 1' infermità del Re non

era mortale, e che tuttavolta farebbene morto, e che

Azaele regnerebbe in luogo fuo ,. e farebbe un' infini-

tà di mali agi' Ifdraeliti „. Azaele elfenda ritornato a

Benadad , diffegli , eh' ei avrebbe ricuperata la fanità :

ma il giorno appreffo coflui lo foffogò nel- proprio let-

to ,
ponendogli fui volto una fopraccoperta inzuppata.

d' acqua, e fecefi riconofeere Re in fua. vece.

Joram Re d' Ifdraele penfava lèmpre a fare fai con-

quifta ; di Ramot di Galaad , che. i Sirj avevano ufur-

pata ai fuoi predeceffori .. Fecene V attedio , e rimafe

ferito nel dar 1' affaito alla Città,, che fuperò .. Ma
effendo ricoverato in Samaria per farli curare , lafciò

all' affedio della, fortezza il fuo efercito co' fuoi prin-

cipali Uffìziali .. Jeu , che comandava nel luogo* di Jo-

ram , ricevè fegretamente l'unzione Reale dalla mano
<b>4-*5f.vxn.i8:. d' un Profeta: inviato da Elifeo ( b ) . Jeu avendo pa-
z 9.&fef.Et 4 Reg..

]e jat0 a
*

fu0£ amici §| fucceffo , fu ad un tratto da tut-
x.i.z.3,4, jef.

^^ ^ flrmata , accJamato- Re d' Ifdraele ; abbandonò l' af-

fedio , e marciò contra di Joram fuo Padrone . Qiiefti.

fu tolto di vita,, come pure, il Re. di Giuda,, e i Pro-

feti di Baal'.

Nel mentre che Jeu non penfava , che a iìabilire il

fuo novello dominio , Azaele Re di Siria faceva la

guerra a Ifdraele, ed ogni giorno riportava nuovi prò»

(e) 4Jt0g»ià** Stri ( e ). Inoltrofli fino a Get, Città dei Filiftei , e

rifol-
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•rifolfe d' attaccare Gerufalemme . Joas Re di Giuda fi

liberò .da quello affedio xon mandargli tutto l'oro, e

T argento , eh' era nel Tempio ^ e nel teforo Reale

<*). Benadad figlio d'Azaele marciò Tulle pedate di fuo 0) 4.K?.xir.<i7.

padre, e feceavventurofamente la guerra ai Re di Giù- à'z.P^r.xxiy.r^.

da, e dlfdraele {£). "Tuttavolta Joas figlio di Joacaz

Re ^'Ifdraele'io battè tre volte , ed obbligollo a ren- ^ 4.^^IUoJ .

dergli le Città prefe da Azaele .a fuo padre . Geroboa- '

5 °

mo rimafe fuperiore ai Re di Siria
, yinfe Damafco

,

ed Emat, le due primarie Città del paefe , e riltabilì

il Regno .d' Ifdraele negli antichi confini , ov' era al

tempo di Davide .. (e) (e) 4. ft^.xiv.r?.

Morto Geroboamo II. il Heame d'Ifdraele ebbe nuo- :&fa-
vi torbidi , che poco mancò, che non 1' eftinguefTero

.

I Sirj di Damafco profittarono di quelY occafione per
rimettere in piedi la ior Monarchia . Rafìno vi prefe

il titolo di Re , ed effendofi collegato con Facee ufur-

patore del 'Regno d' Jfdraele , devaftò orribilmente il

Reame di Giuda fotto i regni di Gioatano , e d' A-
caz (d) . Acaz non fentendoil abbaftanza forte per /j)

'"

Re£ „

far .fronte a quelli due Re 3 fpedì a .chieder foccorfo a

Teglatfalaflare Re d' Affina (e)
, e pregollo d' entra- (e) 4.R^. XY i.:?.

re nelle terre di Damafco ,per far diverfione . Il Re
d' Affiria marciò contra

T

Rafino
, prefe la Città di Da-

mafco , diftruffela -, fé' morire Rafìno , e mandò i Si-

rj fchiavi di là dall'Eufrate , Tutto quefto avvenne
in adempimento .delle predizioni d' Ifaia ., e d' A-
nios (% .. (0 #»''Vii.. 4 . 8.

Damalco fi riebbe di tutte quelle perdite. La di lei &vula.& x &,

vantaggiofa fituazione non permetteva, che foffe iunoo c^xvu. 1.2.3. #*

tempo deferta , Noi crediamo , che Sennacherib la pi-
mot I ' 3 ' 4*

gliaffe venendo contra Ezechia , come notalo Ifaia ,

Cap.ix. I/.9.

Oloferne prefela parimente al tempo di Manaffè (g) . (s) /«^-i- ?."•

Ezechiele ( h ) pone i Mercadanti di Damafco tra ']l: v ,

u \ a: t>* i
• 1

(ti) Ez,ech.-x\\n.
quei, che trafficavano a Tiro , alquanto prima che \$t

Nabucco fé ne im padroni fife . Geremìa (z) minaccia (i) Jerem. xxv. 9.

Damafco delle armi, e della violenza di Nabucco, che jo. ó" xxvn.S.jdr

a lei verifimilmente fece la guerra, e ridulfela fotto la
X ^ 1X-

a

3* a 4-

fua ubbidienza , come pure 1' altre Città del paefe .

Dopo il ritorno dalla cattività , Zaccaria (k) le pre- >
K

\ zachiK, u
dice feiagure, che le. avvennero verifimilmente, quan-

do
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do i Generali d' AlefTandro Magno ne fecero la con-

(a) Plumrck In A» quifta ( a ) . Dopo quefto tempo non veggiamo , che

c*rT/tf iv
Damafco abbia avuta attenenza alcuna particolare con
gli affari degli Ebrei . La qual cofa ci difpenfa dal più
parlarne .

RAGIONAMENTO
SOPRA OSEA.

(b) Pfeuiìo-Ep'ipha. |§|É!|SSea figlio di Beri era
,

par guanto dicefi {b%
di vita Propbetar. Wg^ nativo di Belemot nella Tribù d' Iffacar . La

Jlllji^g Città di Belemot , altra verifìmilmente non
è , che Belma , o Belmeon , verfo Efdrelon

(0 /«£;£ vii. £.'£.£) nella Tribù d'Iffacar. I Rabini gli danno per pa-
(; ì.Par. v.6. jre gera } di cui è parlato ne' Paralipomeni (d) , e

eh' era Principe della Tribù di Ruben : Per modo che

Ofea avrebbe dovuto effere parimente di quella Tribù,

e nativo di Beel-meon nella porzione di Ruben di là

dal Giordano . Ma tutto quefto è dubbiofiflìmo ; e gli

Autori , che cel dicono , non hanno baftevole autori-

tà per tirarci nel lor fentimento.

Vifle quefto Profeta nel Regno di Samaria , « la mag-

gior parte delle fue profezie riguardano quefto Stato *

quantunque non lafci di mifchiarvi ancora molte cofe

che concernono il Regno di Giuda. Leggefì fui bel prin-

cipio della fua profezia , che comparve fotto i Re di

Giuda , Ofia , Gioatano , Acaz , ed Ezechia ; e fotto

Geroboamo II. Re d' Ifdraele. Se profetizzò fotto tut-

ti quelli Prìncipi , d' uopo è , che viveffe moltiflìmo

tempo , imperocché dal principio d' Olia nel 5194. fi-

no alla fine di Geroboamo II. nel 3220. vi corrono

26. anni. Di quinci fino al fine d'Ezechia Re di Giu-

da nel 33od. vi valicano 8<5. anni, i quali uniti ai 26.

precedenti, fanno 112. anni. E quando fi difalcafTero

dieci anni del Regno d'Ezechia, ed altrettanti di quel-

lo d* Ofia , non effendo detto , che Ofea profetizzale

in tutti i lora Regni, rimarrebbero tuttavia 92. anni.

Ag-
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Aggiugnete, che Ofea non cominciò a profetare troppo

prefto, perciocché nel principio della fua profezia Dio
gli diffe di fpofare una donna di mala vita, dalla qua-

le ebbene preftiffimo de' figliuoli . Quando non fé gli

defTe allora , che venti , o venticinque anni , avrebbe

dovuto vivere più di cento
?

quindici , o cento dieiaffette

anni : Ciò che farebbe molto ftraordinario per quel

tempo .

Per la qual cofa alcuni Autori (a) dubitarono, che (a) vìdenov.Edìt.

le ifcrizioni che fi leggono in fronte de
1

Profeti mi- Jeron > Mg-m-Pk-

nori, folTero degli fteffi Profeti. Crederono bensì, che "T^l'Ti
e a- j>-crj J- ili t rr

*b *J*r* Scrtb* tn

tollero o d hidra , o di qualche altro che avelie com- ornnibu^ Prophetì-

pilato le loro profezie. Quella per efempio, che è fui cìs ficfuerìttUula-

bel principio d'Ofea, fofFre grandiflìme difficoltà
,

pe- tum *
ttt pr&fcripto

rocche nel corpo delle profezie d'Ofea non trovafi «/«/*"•' m™n>
pruova alcuna , eh egli abbia profetizzato^ si lungo tem- requens ntfCatHr »

pò . Di più a che mai intitolare i fuoi Scritti dei Re &c. ita utrumqHt

di Giuda, fotto dominio de' quali non viveva? Il fé- ExemplarHelrr.ve-

condo verfetto del Tefto di quefto Profeta fembra il
rttatiSt

vero cominciamento della fua profezia: Principium lo-

quendi Domino in Ofee, <& dtxit Dominus ad Ofee. Quel
che precede è un frontifpizi© , che riguarda quella Rac-
colta . La prima predizione del noftro Profeta fembra

effere del fine del Regno di Geroboamo II. , ftante che

il Signore gii dice (b) : che ben prefto vuol vendicare (b) o/te 1.4.

fopra la cafa di Jeu il /angue fparfo a Je^raele. Quella

minaccia non fu certamente efequita fotto il tempo di

Geroboamo II. il cui Regno fu lungo , avventuralo , e

pacifico. Ma fotto Zaccaria fuo figliuolo, e fuccefiòre*

Non è cofa molto ftraordinaria di vedere titoli aggiun-

ti ai Libri Sacri da Autori pofteriori . Noi già W ab-

biamo veduto un numero ben grande di quefta natu-

ra , nei Salmi , ed alcuni altri in Ifaia , xxi. 13. e

xxx. 6.

Si crede, che Ofea fia il primo di tutti i Profeti ,

de' quali abbiamo fentte le Profezie (e) : Imperocché (0 Jertn. inOfet

quantunque fia contemporaneo d'Amos , e di Giona ,
imTio.Bx/ti.m/jaL

che vitiero com elio al tempo di Geroboamo 11. e di
a^

Michea, di Naum , e d' Ifaia, che viffero fotto Acaz,

e fotto Ezechia ; fi vuole che cominciale la fua fun-

zióni di Profeta , e che fcriveffe le fue profezie prima

di tutti gif altri. Ei fu teftimonio non folo della pri« "

Di/fert. Calmet . Tom. IV. I i i ma



434, RAGIONAMENTO
ma fchiavitudine delle quattro Tribù menate via da
Tcglatfalaffare ; ma eziandio della prefa di Samaria ,

della eftinzione del Regno d'Ifdraele, e della fchiavi-

tudine delle dieci Tribù condotte feco da Salmanafa-

re ; avendo pur anche profetizzato dopo tal tempo
,

(a) jeron ìn cap.u fé crédefi a San Girolamo (a).
Ofee vide Tjffer. «A \ primi verfetti dei Capitolo i. riguardano la mor-

'3 97. te j[ Zaccaria Re d'Ifdraele, e le fciagure che accom-
pagnarono il fuo Regno dopo la morte di Geroboa-
mo. Dal Verf. 6. di quello Capitolo fino al Cap. in.
è una predizione della fervitù d'Ifdraele . Non dubi-

tato* , che in alcuni luoghi non abbia in viltà la pri-

ma fchiavitudine delle quattro Tribù guidate via da

Salmanafare t ma egli è malagevole diftinguere ciò , che

concerne quefto avvenimento, da quel che dice dell'ul-

tima , e totale cattività delle dieci Tribù. Parla- da

per tutto di fventure, e del fervaggió d'Ifdraele, .co-

me d' un difaftro generale f e comune . Quefto fi è il

principale fuo oggetto ; ritornando fempre all' iftef-

(b) 0/eeyt.s.tu fo (ù) . Ma dopo, a'ver predetto quell'ultimo infortu-
21.2.343. ti i.i.a.j. n

-

d'Ifdraelé , non lafcia di aggiugnervi la prometta

3/À/4-i.*'Xi*7.' ^ e^ a ûa ^Derazi°ne »
e del ûo Storno da tanta fchia-

xiii. 18. vitudine (e) *

(e) ofeei. io. ir. Inveifcc da per tutto contra le sfrenatezze d'Ifdrae-
H.I.I4. 24. 11 1.5.

] e ^ e contro all'idolatria d'Efraino. Le più efecrande

iiVi.alxVv.6. & ingiuftizie, e ^e più vituperevoli abbominazioni erano

feq.

"

comuni in quefto Regno . Rimprovera loro impurità
(d) o/eeix.p.x.^. fimili a quelle di Gabaa {d). V'erano Idoli non folo
Confrontate/»^/?. à Dam , a Betel

i
ed a Samaria; ma in Gàlgala anco-

ne)' o/^iv. i5.ix.
*"a ( eh fui '^aborre (/) ,

a Sichem (g)> fulle monta-

15x11.21.
'

' *
gne di Galaad (b), e a Berlabea (*) . Dà loro a ài-

(f) ofeev. j.tri.9. vedere la inutilità degli sforzi che fanno, perfottrarfì

(g) o/m vii. n è a]ja vendetta del Signore, cercando foccorfi ftranieri
;

Jt\\i\,
* *' *" ricorrendo all'Egitto, ed all'Affina, in vece di far ri-

(k) o/ee ix. 6. torno a Dio colla penitenza (k). Gli avvifa , che fa-

ranno obbligati dopo la prefa del lor paefe a rifugiarli

(1) o/ee viu. 52* in Egitto , ma che ivi troveranno la morte (/). Pre-

S 6 *

N
dice , che i loro Vitelli d' oro faranno abbattuti , e

(uO°/«iv., 5 . condotti inAffirÌa(m).
Non tace i difordini del Regno di Giuda, gridando

contra la confuetudine che avevano quei di quel Regnò
(a) 0/«vm.4. d'andare a Gàlgala, per adorare i fallì Iddìi (»). Par-

la
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la della venuta di Sennacherib Re d'Affina nelle ter-

re di Giuda {a) , Predice , che Giuda rimarrà anche (a) O/tti.7»

per qualche tempo nel fuo paefe , dopo il trafporta-

mento delle dieci Tribù d' Ifdraele (b). Finalmente
: ^ ofeei.io.iu

annunzia in chiariflìma forma il futuro fervaggio di

Giuda, ed il fuo ritorno dalla fchiavitudine di Babbi-

ionia (e). (e) 0^4,15.
Le profezie d' Ofea in generale fonoofeurifiìme (d), (d) jmn.PnfJn

lì che procede non folo dalla natura delle cofe , che fyee -

da noi ibn lontaniilìme , e poco cognite, attefa l'igno-

ranza in cui fiamo della ftoria di quel tempo; ma dal-

ia qualità ancora del fuo ftilé , I Libri dei Re han-

no molto abbreviata J'iftoria' degli ultimiRe d'Ifdrae-

le ,- ed i Paralipomeni non ne hanno neppure fatta

menzione. La qual cofa fa , che duriamo tanta fatica

a fpiegare i minori Profeti . La maniera di fcrivere di

quello Profeta è córta e fuccinta. Cangia fpefiflìmo le

perfone , e patta velocemente da un tempo , e da una

materia ad un' altra , fenza conneffione , e fenza transa-

zione . S. Girolamo dice (O, che il fuo flile è tron- (e) Jtron.mf. I*

co, e fentenziofo ; Ofee commapicus ,
0* quajì per feri'

* xI * r0
^

?t'

tentias loquens . Spelte fiate non parla che a mezza boc-

ca , e lafcia molto da fuppljre alle lue parole ; lafcian-

do talvolta il fenfo fofpefo, ed imperfetti i periodi ,

Vi fi offervano maniere vive, e franche, e fimilitudini

belli nìme : ma ne abbandona talora l'applicazione, e l'or*

dine; la qual cofa fa sì, che non veggafi tutta la bellez»

za , e la congruenza che hanno colla materia , che tratta

,

(f) Ita'EpiphanJe

afeflSB&i fr^ff'tórfì afcJgSUfg aftfl^XVaftpSXV frfegàsSl ÌÙ^^SÉà ^PW/, vita PropheTfir.Do,
Vpta&FWpF?TOP**W «VV§^3P§W V(à P<PW# roth. in Synopf, Ifi-

dor.de ortu & obitnRAGIONAMENTO %t'-
M

(g) Jeron.adPau-SOPRA JOELE, Un. joeifiiìus Pitt-

imi deferibet ter-

^Oele figlio di Fatuele era , per quanto dicefi IZ^LtZZ
(/), della Tribù di Ruben, e della Citta, o y?^ ruginevajìantc

del territorio di Betoron . Si fa , che quefta cpnfutnpram ère

Città era della porzione d'Efrainoj e ciò per Tbeodorct. pr&f. m
avventura ha fatto credere ad alcuni (?) , che Jttelc

*
. 1£j?ìf'

.

J~
aveffe profetizzato contro al Regno d lidraele. Ma non BHrgtnf%R*bb.qm*

X i i % è dam ,
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è cofa certa, che Betoron apparteneffe ai Re di Sama*

(a) %,Par.TLxs.\i. ria, come può veder fi ne' Paralipomeni (a). E quan-
do ciò foffe certo , non feguirebbene , che Joele a-

vefle dovuto profetizzare intorno al Regno d' Ifdrae-

le; mentre Amos , che foggiornava in Tecue , e che
confeguentemente era fuddito dei Re di Giuda , non
lafciò di profetizzare contra il Reame d'Ifdraele. Ol-
tre ciò Joele non ha verifimilmente profetizzato fé non
dopo il trafporto delle dieci Tribù , e la diftruzione
dello Ifdraelitico Regno. Tutta la fua profezia riguar-

da accertatamente il Reame di Giuda, com'è agevole
(b) Veàerejoel. i. il chiarirfene colla fola lettura (b). ; e come la mag-
9.1 3.14.16 0>x 1.1. gior parte de' Cementatori lo riconofcono (e)
15.16. 17.-3' 1 u.(5. D tv t r • 1 •

1

8.17. 18.10.xo.z1.
•L,l vili lono non poco 1 ientimenti intorno al tempo-

(e) vìdejeron. /»-precifo ,. eh' ei viffe , e profetizzò . La careftia, ed il

?r&f.adjoel.& in guafto delle cavallette ,. delie quali parla come d' un-
Amoilinàio, sana. ma [ pre fente , è la fola cofa, donde poffa trarfi qualche

Jnos'pJjSt»^
ereer

' *urae Per determinare il tempo della fua profezia . Ma
come quella careftia non è diftintamentè notata nella

Scrittura ,. non è agevole di piantarne 1' epoca . Noi
(d) Jerem.-ntiJ^ ©{ferviamo una careftia negli Scritti di Geremia (d) y
j 3.xiv- 1.2. &feq. ecj un»

a j tra jn q^i d' Amos (e) ; ed anche una ne

il) Amos nV7.8.9 .
avvenne fotto di Joram (/) ..

<f) 4.R^.vm. 1. Alcuni valentuomini (g)> foftengono, che il Profeta
a. 3« Amos aveva in mente la careftia, di che parla Joele ,

(g) Condoman.ér allorché lagnafi , che sl'Ifdraelki non- profittarono dl;

"UJferad an. Mundi n a \\ j- • r t^
3 197.Vedete anco- que"° flagello j e non ne divennero migliori : Don-
rail P.pezton fo- de s'inferifee , che Joele vi (Te qualche tempo primardi.

pra i Profeti . Ei Amos
,
perciocché quefti parla della anzidetta careftia

pone la profezia di come tf un< fucceffo paffato-, e che Joele l'ha deferitta.
Joele ali anno to. come un flaa e j] di che il popolo erane attualmente
«sii Olia, ealianna rn . »« ° a •/ j r

r n la tr

36. diGeroboamo afflitto. Ma può nfponderii a quelto , che Amos eiien-

II. do viyuta fotto Ofia Re di Gmda\, e fono Geroboa»
(h) Ams>$\.\. moli, figlio di Joas Re d'Ifdraele {h) , confequente-

mente è molta più giovane di Joele , fotto il quale il

Regno d* Ifdraele non era piìi in efsere
,

per quanto-

può giudicacene da'fuoi Scritti . Quanto alla careftia;

(0 4R«?,g;.viW'3» avvenuta fotto Joram, ella fu di fette anni interi. (**)>

e quella di Joele non durò che uno*, o due anni;; quin»

di fon molto V una dalP altra diverge.

Parla Geremia largamente della ficcità , e fterilità.

avvenuta in Qiuda fott.o il regno di Giofia . Il quar-
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to Libro de' Re inlìnua 1' iftefsa calamità £*> : Ma (a

1

) 4. R^.xmx.
quello Profeta non ragiona punto della piaga delle ca« * 6-

vallette , e de' bruchi, che Joele defcrive in maniera

tanto compaflìonevole ; e laddove Joele promette al

popolo una pronta liberazione da' loro mali , ed una

fertilità come prima, Geremia non fa che minacce da

parte ài Dio , Cap. xiv. 12. xv. 4. e feguenti. Ma
quefte difficoltà ci fembrano del tutto incapaci d'inca-

gliarci , e non effendovi cola più certa , fi può collo-

care la profezia di Joele al tempo di Geremia, e fot-

to il regno di Giofia . Non vedefi eofa nel difcorfo di

Joele , che molto non convenga a quel tempo . Egli è

certo, che la careftia, di cui parla Geremia, e che ac-

cade fotto Giofia, non durò lungo tempo. Le minac-

ce che Dio gli fa, riguardano la fchiavitydine del po-

polo, e la diftruzione di Gerufalemme, e del Tempio,
le quali non dovevano fuccedere fé non dopo la morte

di Giofia.

S.Girolamo (£), ei più degli Antichi (e), ed an* (byjeroihPrtf.h*

che de* Moderni crederono, che Joele folle contempora> omnes Prophet.

neo d' Ofea, fecondo quella malTima molto volgata tra ( c )
Theodorer. m

gl'Jnterpetri, i quali hanno in ciò feguito S. Girola- IZtxìleZAkxStl.
mo, che quando non fi hanno fegnali cronologici, per

Xtstromat. Augje
determinare l'età d'un Profeta, fa di meftiere riferir- Gh/hat.ìtb.xvitt.

la al tempo di quei , che lo precedono, e de' quali è c.t.y.Ru/lm Gnu

noto il tempo : In quibus autem tempus non prafertur in " " '

tstu/o, fub illis eos Regibus propheta[fé , fub quibus &
hi qui ante eos habent titulos

,
prophetavemnt . Quella

regola non è certamente fempre vera ; e per confutar-

la , balla foltanto l'efempio di Giona, che lìcuramente

è più antico di Amos (d) y e non perciò di meno vien (d) Amos vitee

pollo dopo di lui, nel porto che diamo ai Profeti. Di fotto Ofia Re dì

più i Greci che han feguito un altro ordine, che non Giuda, e dopo

l'Ebraico, nella dilpolizione degli Scritti de' Profeti moli fQtto il qua.
rninori, non erano al certo perfuafi, che le Bibbie E- ie Giona profeiiz.-

braiche da noi feguite nella Volgata , avellerò notato zava.

1 ordine de' tempi j altrimenti larebbonfi guardati di

mutarlo. Finalmente feguendo la malTima che fi è pro-

posta , i Greci trarrebbero eonfeguenze affatto diverfe

da quelle de' Latini; e così gli uni, o gli altri andreb-

bero infallantemente errati. Il principio adunque non
è certo, né univerfale.

Pre.



(a) Seder. Olam ]

nimichi
y
Rab,Sa*

lomen.

(b) Jertm.iv.fr

(e) E*«£.XXXYIli,

a*,
(d) /oc/. ir. 30.31.

(f) ibid.Verfen iS,

*9.

(g) lbìd.Verf.z.

£h) /w/ni.xo,
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Pretendon gli Ebrei, che Joele (^) profetizzale fot-

to ManafTe , è dopo la difperfìone delle dieci Tribù.
Ma fé la careftia , di che parla quefto Profeta, è l' i-

fteffa , che quella che vien notata in Geremia, è d'uo-

po collocarlo dopo Manaffe , avendo dichiarato il Si-

gnore a Geremia, che pregavalo d'aver compaffione di

Giuda, eh' e' difperderà il fuo popolo tra le Nazioni,
attefe le fcelleraggini commeffe da Manaffe in Gerofo-
lima (b).

Il primo, ed il fecondo Capitolo di Joele contengo-

no in termini efficaciflìmi una deferizione della care-

ftia avvenuta in Giuda, e cagionata dalla ficcità , e da

una fucinata di locufte , e di bruci , che defolarono tut-

te le campagne. Rapprefenta le locufte fotto l'enigma

d' una armata, che dà il guaito al paefe , che affedia

le Città , e che penetra fino entro le cafe . Cotefti

infetti fur portati via da un vento impetuofo, e git-

tati parte nel Mar morto, e parte nel Mediterraneo i

11 Signore placato dalla umiliazione, e dalle fuppliche

del fuo popolo, fpande la fua benedizione foprailpae»

fé , e lo ricolma di beni . Tutto quefto avvenne al

tempo di'Joele. I mali ch'ei deferive, accadevano fu-

gli occhj fuoi.

Indi il Profeta volgendo la mente a cofe piìi alte $

predice il giorno del Signore, il giorno della vendet-

ta, che il Giudice fupremo doveva fare nella valle di

Giofafat. Noi crediamo, che voglia dinotare quel, che
fucceflfe dopo il ritorno dalla fcìuavitudinc all' eferci-

to di Cambife, accampato nella valle di Jezrael, det-

ta in altro modo il gran Campo . Queft' armata vi ri-

mafe interamente disfatta dalle proprie fue armi , e da
una furiofa tempefta affai ben efpreffa in Ezechiele

(e), e folamente infinuata in Joele (d). Va egli fpar-

gendo varj colori nelle fue Profezie , che propriamen-

te non convengono che a GESÙ* CRISTO , ed alla

fua Chiefa . A cagione d* efempio ,
quel che dice del

Dottore della Giuftizia , che Dio dee mandare (e)
;

dello Spirito Santo che dee difeendere fopra tutta

la carne (/) ; che chiunque invocherà il nome del Si-

gnore , farà falvato (g); che Gerufalemme farà eter-

namente abitata (b) j che 4' ivi ufcjrà la falute (*')s

ec«

La
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Lo ftile di quefto Profeta è pompofo , magnifico e

figurato. L'allegoria delle cavallette paragonata ad un
efercito è perfettamente foftenuta. Le fue pitture fono

vive, e nel rapprefentare le cofe le pone come fé fof-

fero fotto gli occhj.

RAGIONAMENTO
SOPRA AMOS.

,Mos , che alcuni {a) hanno fuor di ragione (a) clem.Alsx.lih,

confufo col padre d'Ifaia (£), era fecondo la i>stromat.Epiph*n m

più comune oppinione (e) nativo del villas-
ev,t" Pr0J

eT
'£f"

gio di Tecue nella Tribù di Giuda (d) , a
(b) il Padre d'Ifaia

quattro leghe di Gerofolima, verfo mezzo dì. Ma noi chiamava!! Amos »

crediamo, che Tecue foffe non il luogo della nafeita ed il ProfetaAmos,

d'Amos, ma quello del fuo ritiro» Quello Profeta era ^
a
"f-

nato nelle terre d'Ifdraele, e la fua miffione riguarda- vJJmpì^!^'
va principalmente quel Regno. Amalia Sacerdote di (d) z.Par.xi'ó Te-

Betel , l'accusò appo il Re Geroboamo II. Re d'Ifdrae-^». Mercer. Gror.

le, d'effere un fuddito ribelle, e di follevare i popoli alli Kimchl mette

con tra di lui (e) . Rebellavit contra te Amos in medio
J."£* "^I^

11

domus lfdrael . Ei gì' ingiunfe come da parte del Re nio nella Tribù' di

d' ufeire del fuo paefe , e d' andarfene nelle terre di Zàbulon.

Giuda.* Qui *vides
,
gradere

, fuge in terram Juda i & (O ^«vii.w.
comede ibi panem , & propbetabis ibi (/ ). Amos lagnafi (f) ibìd.Verf. n.
in più luoghi (g) della violenza fattagli , volendolo (g) Aìmsw, h.

obbligare a ftar cheto. Inveifce da per tutto contra ^ 1I1,7 ' ?#

le diffolutezze d' Ifdraele , com' un uomo ch'era ftato

allevato in quel paefe , e che conofeevane perfetta-

mente lo ftato . Ebbe le fue prime vifioni in Betel

(b) ; e non apparifee da verun luogo , che fiavi ve- (h) Amos vu, io.

nuto d'altronde. E' adunque verifimiliflimo , che foffe

nato in quel paefe, e che Ti ricoverante in Tecue sfor-

zato dalla perfecuzion d' Amafia. San Girolamo dice ,

eh' era della Tribù di Giuda (*') • ma non adducene (\) jeron.ìn Am»s
pruova alcuna, e parlane fui fuppofto, che Amos foffe y./^-U'z.

nativo di Tecue

.

Il
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Il fuo elercizio era di pafcolare i greggi , e di pu«

(a) Amos i, i, e^ gnere i fichi falvatici, per farli maturare (a) , fecon-
v,i14 '

d-o l'ufo del paefe. Egli non era Profeta di profeflìo-

(b) ibid.Verf.n: ne, né figlio, né difcepolo di Profeta (£); ma Iddio

lo dettino a quell'ufficio, allorché flava occupato a con-

durre i fuoi armenti, e che atutt'altro penfava. Non
fi rifolfe a parlare , che per un ordine efpreffo dei

Cielo , e per non poter refiflere all' impreffion dello

(e) Amos ni. i. Spirito, che ve l'obbligava, (e). Profetizzò fotto Ge-
& vili*. roboamo II. Re d'Ifdraele , e fotto Ofìa Re di Giù-

(d) Joel. i.i. da, due anni avanti il tremuoto (</), che cagionò tan-

(e) z«t£xi.i5. to Spavento in Gerofolima (e), e che Giofeffo (/) fe-

(f ) Jofepb, Antiq. guitb dalla maggior parte degli antichi, e moderni Co-
^.xif.iu mentatori , ha riferito al tempo dell'attentato del Re

Olia fopra il miniflerio de' Sacerdoti , allorché volle

(g) 4-Re£-*v.<i.&
flfer i r l'incenfo nel Tempio dei Signore (g). UfTerio

(h^uffer'.^d an. (^) ^°ftiene » cne Olia non fece sì fatta rifoluzione ,

Mundi 3111. fé non dopo la morte di Geroboamo II. ma le fue ra-

gioni non ci perfuadono interamente. Se fi colloca l'a-

zione d' Ofia , e il tremuoto di che parla Amos , al-

l' anno vigefimo terzo di queflo Re di Giuda, noi po-

tremo mettere il principio delle profezie d'Amos nel-

l'anno del mondo 3215. circa fei anni avanti la morte

di Geroboamo II. Ma confeffiamo di non dar quefl' e-

(0 4.R'£-*M« poca come del tutto certa. (/')

Le prime profezie d'Amos fon quelle , che leggon»

fi al Capitolo vii. Il Signore gli fé' vedere a prima

(k) Amos vi i.i. giunta (k) una quantità di cavallette , che rodevano
ti» tuttociò eh' era fopra la terra . Vidde pofeia un fuo-
(\) Md.verfo. A .5 t CQ ^ . che aiftendevafi fopra il paefe, e difTeccava

1' acque dell' abiffo . Finalmente il Signore gli appar-

ve in piedi fopra una muraglia , con lina meflola di

(m) lbìd.Verf.s.9. muratore in mano (m) , e che minacciava di diflrug»

gere i luoghi confacrati dalla fuperflizione degl'Ifdrae-

liti , e d' eflerminar colla fpada la cafa di Geroboamo.
Com' ei efponeva le fue vifioni in Betel , Amalia Sa-

cerdote del Tempio di quella Città, diedene avvilo al

(n) lbid.Verf1c.v3. Re , gli diffe (n) : Amos fi è ribellato contra di voi

nel cuore de' voflri Stati : I difeorfi che femina da per

tutto, non poffono piti foffrirfi
;

perocché va dicendo;

Geroboamo morrà a colpi di fpada , e Ifdraele farà

condotto fchiavo fuo;*a del fuo paefe. Amafia imputa-

va
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^va falfamente ad Amos d'aver detto, che Geroboamo
farebbe morto a colpi di fpada , Minaccia bensì egli

la cafa , ma non la perfona di quello Principe . Igno-

,rafi quel che il Re rifpondeffe: maAmafia fi fece a di-

re al Profeta s" Efci di qui uomo di vifioni ; vattene

ài paeie di Giuda, e cola mangia il tuo pane, e pro-

fetizza in quello
,

quanto ti piacerà .• ma guardati di ?

non profetizzar più in Betel , efTendo quello il luogo

del foggiorno del Re, e dove efèrcita la fua Religio- ' '. ;

ne » Ril'polègli Amos.- Io, non fon Profeta, nèfigliuol

di Profeta , ma fono pallore , e vado pugnendo i fichi

falvatici. Il Signore m' ha prefo , allorché era dietro

al mio gregge , e mi ha mandato a profetizzare al fuo

popolo d'Ildraele. Indi rivoltofi ad. Amafja gli diffe. ;

La tua moglie fi prostituirà nella Città, i tuoi figlj
,

e le tue figliuole periranno per mezzo della fpada , le

tue terre làranno mifurate , e divife , tu morirai in

una terra impura, ed Ifdraele farà condotto fchiavo
fuori del fuo paefe

.

.
. .

-

Alcuni Antichi (a) ci fan fapere , che Arnafia ir- (a) Cyrìll.-Pr&f.ex*

ritato dai diicorfi del Profeta fecegli rompere i denti, pofit.in Amos .

per obbligarlo a tacere. Vogliono altri (ò) , che gli
(h \ vlie Pfeudo E

faceffe foffrire diverfi fupplizj , e che il fuo figlio O-
\ipLide v^Pro1

fia avendogli dato una baflonata nelle tempia, il Pro- fhet.c.n. ifidor.de

feta mezzo morto fu portato a Tecue , ove morì , e *»>*, & none ss.

fu fepolto co' fuoi antenati. Ma quelle tradizioni che c-^i*Doro^Synopf.

p,on hanno fondamento alcuno nella Scrittura, ci fono *£àn PndGalA-
non poco fofpette. Noi crediamo, che Amos fi rifu- priih.chr'onic.Paf.

gialle in Tecue dopo aver profetizzato in Betel, e che M4«
in Tecue profferiffe le profezie riferite ne' lei primi
Capitoli , nel tempo del fuo ritiro in quella Città .

L'ottavo , e nono Capitolo pofTono elfere dei medefi-

Bio tempo « Non fila l'anno della fua nafcita, nò quel-

lo della fua morte , né quanto durò la fua miffione , /
c ) v;^ Ariam

Alcuni (e) la riftringono a due anni
, precedenti al ter- Mont.SanR. Prole.

remoto , di cui parla nella fua profezia. Vogliono al- g^ 4-

tri., che profetizzane un anno folo. Non fi hanno in-

torno a ciò che mere conghietture .

I due primi Capitoli d'Amos fono contro a Dama-
sco, ai Filiftei, a Tiro, all'Idumea, agli Ammoniti,
ai Moabiti, a Giuda, e agl'Ifdraeliti delle dieci Tri-
bù. I mali onde minacciali, riguardano gli ultimi tem-

Differt . Calmet . Tom, IP

\

K k k pi
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pi della maggior parte eli quelli Stati , che fur diftrut-

ti dai Re d' Affilia e di Caldea . Dopo quelle predi,

zioni contro a popoli diverfi , il Profeta continova a
profetizzare corìtra lidraele , e quello fi è il principa-,

le fuó obbietto in tutto il rimanente dell' Opera. An-
nunzia non folo l'ultima, e totale fchiaVitudine degl'

(t) Amos iv j.v.i. Ifdraeliti (a)> ma le feiagure ancora che foffriròno do-

fi\&' . pò il regno di Geroboamo II. (ò) . Predice la morte(b ) Amos i ?, il, r.. ,_ °.
, x , ,.^_ f »• •—»*.. -«

(e) Amotvit.9. dl Zaccaria (c) f la venuta di Fui, e di Teglatfalaflfar

nelle terre d'Ifdraele. Finalmente promette il ritorno
(d) Amosix, 14. da i]a fchiavitudine delle dieci Tribù (d). Inveifce qua-

fi fempre contro ai ricèhi , ed agli avari d* Ifdraeìe
;

va rimproverando loro la fontuofità dei lor palagj, la

delicatezza de' loro cibi, la magnificenza de' loro arre-

(e) Amos ux.if, di (e); e riprende la lor vanità. Rinfaccia ai Giudi-
IV» , « 1 * ci d'opprimere gì' innocenti, di vendere ì poveri , e
(f) Amos ii. ?. di ridurli in fervitu (/) . Accufa il popolo di com-

(h)
iy
'^

Ver{'7 ' mettere ìncefti {g) , e di refiftere ai Profeti (b). In
^ ;

ttii.it.
fomma apparifee da quefto Profeta, che nel fuo tempo

• il Regno d'Ifdraele era in floridiflìmo (lato, ed infieme

corrottifiimo ,* che in elfo miravafi ogni genere di sfre-

natezze, che lolite fono d'andar dietro ad una buona
fortuna, ed a una lunga profperità

, qualora il timor

di Dio, e la giuftizia non regnano nel cuore.

L' idolatria non era molto comune in Ifdraeìe ne'

giorni di quefto Profeta. Dopo il regno di Jeu , che
aveva demolito il Tempio di Baal , e tolti di vita i

(i) L.Reg. x. 8.Ó* Sacerdoti di quella falfa Divinità (*), non vedefi, eh'

f«f. ella vi fia (lata adorata almeno con tanta pubblicità .

(k) ihid.xiv.in. Geroboamo II. non viene incolpato dalla Scrittura (A),
che d* aver prefeverato nell'errore di Geroboamo I. fi-

glio di Nabat , che aveva fatto peccare Ifdraeìe . Ei
mantenne il culto de' Vitelli d'oro, ed Amos rimpro-

vera di frequente agi' Ifdraeliti la loro affezione a que-

llo culto . Elfi andavano a Dam , a Betel , a Gàlgala ,

a Berfabea, e giuravano per gl'Iddi di quelli luoghi.

Berfabea era un nuovo pellegrinaggio , che non appa-

rifee elfere flato frequentato avanti il regno di Gero-
boamo II. ma nel fuo tempo divenne celebratilìimo

<1) Amosy,% % O) • GP Ifdraeliti conservavano moltilììme pratiche di

Religione , colle quali credevano d'onorare il Signo-

re : ma Amos fa ben loro comprendere la vanità d'una -

tal
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tal Religione, e la inutilità del lor culto , che man.

cava di carità, e di giuftizia (a) , (0 4~« »• »•

Benché il principale obbietto delle profezie, d'Amos «vit^t.zi.»»,

fia il Regno d' Ildraele , fi è veduto, che avea pa-

rimente parlato contro a Giuda , e contro ai Regni

vicini alla Paleflina . Predice lo nftabilimento della ca-

ia di Davide nel fuo fplendore , il fuo Imperio fo-

pra l'Idumea , e 1' altre Nazioni, che altra fiata Te.

rano ftate foggette {b) : ma in tutto quello folleva
(j,) Amoi 1X> IT ,

talmente le fue efpreflìoni , che ben fi vede, che ave- ,*,

va in mente il Regno del Meffia , e lo ftabilimento

della fu a Chiefa.
s

Quanto allo ftile d'Amos, S, Girolamo nconofce
.

(O /*r* *>*t*

(e) , che quello Profeta non era eloquente , e gli ap- 'W'-

plica ciò , che San Paolo dice parlando di fé medeh-

mo : Imperitus fermone , feci non feientia (d) , Oflerva ^) z.cot.xi.

altrove (e) , che ficcome ama ciafeuno di parlare del- \z)}cro».Qommm,

l'arte fua , Amos adopera ordinariamente fimilitudi- '» Amo* i. *.

ni tratte dalla vita campeftre , nella quale era flato

allevato . Per verità quafi tutta la fua profezia è pò*

co meno che una catena , ed una tenitura d' allufioni

agli finimenti , ed a' lavori della campagna , ed alle

paftorali occupazioni , S. Girolamo era lenza dubbio un.

buon giudice in materia di ftile , e non pochi Inter*

petri hanno giudicato di vedere in Amos quella baf-

fezza, e fé vien permetto il dirlo, quella rozzezza di

ftile , che il prefato Padre vi ha offervata . Ciò non

orlante S. Agoftino (/) , che non era meno erudito di (0 AugJfr.iv.rf.

S.Girolamo in materia d'eloquenza, e che non igno- DoEìrtn,chrijt.c7 ,

rava il fentimento , che avevafi dello flile di Amos ,

l'ha fcelto a bello ftudio per dimoftrare, ch'eravi ne'

Profeti una certa naturale eloquenza ,
guidata dallo fpi-

rito della Sapienza e si avvemurofamente proporziona-

ta alla natura delle cofe , che quei medefimi , i qua-

li tacciano d' ignoranza i noflri facri Scrittori in ma-

teria di ftile , e di leggiadria di difeorfo , non avreb-

bero potuto fcegliere efpreflìoni più proprie , ne più

varie , né ftile più fiorito , fé aveffero avuto a par-

lare all' ifteffe perfone , e in quelle medefime circo-

ftanze ; ljìi qui Propbetas nojlros tanquam inerudito! &
tlocunmis ignaros , velati dotlt , diferùque contemnunt ,

ft tUmid tif tale, vel m tales dicendum fmjfet ,
ahter

* Kkk % fé
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fé njoluiffent dicere? Quid enim efl quod ìjlo efo±

quio aures fobria plus defiderent ? Moftra alla diftefa ,,

che nel Capitolo vi. d'Amos mirali la pratica dei pre-
cetti della più nobile eloquenza ; non già che la di-

vina Sapienza fervilmente la ricercaffe; ma l'eloquen-

za ha .fecondato come naturalmente la fapienza : Non
intenta in eloquentiam Sapientia '

9 fed Sapientia non re-

cedente eloquentia . Finalmente conchiude , che i no-
fìri Canonici Scrittori hanno avuto non folamente la

fapienzfc , ed i lumi, ma eziandio- quell'eloquenza che-

conveniva a perfone del lor carattere : Quapropter &
eloquentes quidem , non tantum fapientcs fateamu-r j tali*

eloquenti^ -,
qualis perfonis ejufmodi congruebat

.

RAGIONAMENTO
SOPRA AB D I A.

A Scrittura non ci dà ragguaglio alcuno della-

.' vita, né della morte d'Abdia, nò del tempc*

J^f che ha viflfuto, né della -Tua patria, né della*

fua miflìone ; tutto quel che leggefene negli

Autori Ebrei , e appo quei che ci hanno riferite le

loro tradizioni , è così incerto , che non può farvi!!-

fondamento veruno. Si tiene comunemente, eh' ei fof»

(a)" pfeudo-Epi- fe della Tribù d
K
Efraino (a)> e nativo diBetacamar,

fban. & P/eudo- o. Betacaron
,

preffo di Sichem, ove dicefi, che fu fé-
Doroth. ìfidtr.éc polto co*fuoi progenitori. S.Girolamo (b) cogli ami-

i
h) rer

f\il^' chi Ebrei par che dica effer quefti V Abdia Maggior-
ar/?»» & Eptpban. , , , .

r r . ,

.

, . T- . , ,
»&

jfidor.Doroth.Ghron domo dalla cala di Acab, che appiatto dentro a caver*

nicon.Akx.Ruperr, ne cento Profeti (e), che Gezabella voleva far mori-»
sixt. sene/, in Ab* re . si dice ancora , che fofle Profelko, e loftefiò che

^^^^•^ il Centurione che fu mandato il terzo,, per far difeen-

&enèlr.cbronic.anl àzre Elia dalla montagna, e che quello Profeta rifpar*

no 3272. $>r. mio, dopo aver fatto feendere il fuoco dal Cielo- fopra
(e) $.Rtg. xvii 1.4. ì due Centurioni venuti innanzi a lui $d-)i Alcuni,aUW 4.^.1.13. tri aggiungono, ch'ei foffe il marito di quella vedova
(e) Unm. in 4. di §arept& (e ) della quale Elifeo rifufe-itonne ilifigliue**

£*£.<•. 4- Màio ..

•

lo.
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io' (a). Se ammettefì quell'ultimo fentimento, d'uopo (a) 4- R'g, ivi ii>*

farà anche dire, che Abdia folte padre del Profeta Già,

na, per effer Giona, fecondo gli Autori Ebrei, figliq

della vedova di Sarepta.

Il Rabbino Salamene Giarchi infegna , che Abdia

era un Profelito Idumeo , che aveva della Mima nella

Corte di Acab , e di Gezabella ; dicendo effer quella

l'oppinione comune de' fuoi colleglli* Cordile la corro-

bora nel fuo Proemio fopra di Giob. Ma il fentimen-

to di Giarchi è ributtato dagli altri Rabbini. Credo*

no alcuni (b) effer quelli l'Abdia » di cui vien parla- (b) vide San fi, Pro*.

to ne' Paralipomeni (e) , che fu fpedito da Giofafat ^p.*;»«5-

nella Città di Giuda, per ammaendare il popolo. Li- ( c ' 2 * P^XVI w-
vello fuggerifee ancora uà altro Abdia , che viveva
fotto Giolìa Re di Giuda, e che era Levita, della fa-

miglia di Merari (d). Per non accumulare conghiettu- (d) 2.r«r. xxxiv.

re fopra conghietture , noi confefferemo intorno a cjue- xz%

ito la noftra ignoranza > e non prenderemo partito al-

cuno in una cofa tanto incerta , come quella ; la mi»

glior pruova di tale incertezza è la diverfità delle opi-

nioni ora proporle.

Parla S.Girolamo (e) del fepolcro d'Abdia, che mi- (e) Jeron. in Ab*

ravafi in Sebafte, in altro modo Samaria di Paleftina, dia. ér in Efiphan*.

dicendo che Santa Paola vifitò quel fepolcro , con quei Fau ' a *

d'Elifeo, e di S. Giambatifta , dove feguivano moltiflì-

me maraviglie. Ma è d'uopo, che il lepolcro d'Abdia
veduto da Santa Paola foffe femplicemente il luogo

,

ove per l' addietro erano ripofate le ceneri del S. Pro-

feta; imperocché al tempo dell' Imperador Giuliano i

Gentili avevano votate le tombe, ed abbruciate l'offa

di quefti Profeti , avendone gittate le ceneri al vento;
dopo averle mischiate con quelle delle beftie , verfo

l'anno 362. (/). . (f) vide Julia».

L' incertezza che abbiamo offervata intorno alla vi- M>/>#<w.eBaiUet,

ta, e alla morte d'Abdia, racchiude perneceffaria con- Vies des Saints d«

ieguenza 1 ignoranza del tempo della lua miflione. Sei Novembre.'
foffe lo fteffo che il Maggiordomo di Acab , d'uopo fa-

ria metterlo circa cent' anni avanti gli altri Profeti i ,: :

-

;

de' quali abbiamo gli Scritti. Quei che vogliono, che
prediceffe i mali , che l'offrirono gì' Idumei da; Senna-
cherib, lo collocano ne' giorni d' Acaz , e d' Ezechia

He di Giuda . Ma noi giudichiamo offervare ne'fuoi

Scrit-
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Scritti pruove , che viveva dopo la diftruzione di Gè»
rofolima, e nel tempo medefimo di Geremia. Eccole
noftre ragioni

.

Abdia minaccia Edom d'una totale rovina ,
gì* ini-

mici verranno a lanciarfi fopra di lui a guifa di ladri,

che carpiranno tutto ciò ch'egli ha, e che frugheran-
no fino ne* più occulti ripoftiglj , ed anche fcacceran.

(a) Abd'iAtVerfa
no g?Mumei fuora del loro paefe (a) . Cotefta fciagu-

6.7.8.9. ra iuccederà loro per mezzo dei loro proprj alleati , e
(b) vnf 7. di quei che mangiavano alla loro tavola (£), in pimi.

gione delle ingiuftizie , e delle crudeltà ufate da elfi

(e) Ver/. io.ii», contra quei di Giuda loro fratelli (e). II Profeta rim-

provera loro gli omicidj, e le inumanità che pratica-

rono contra di effi , aljorchè l'armata di Giuda venne
fconfltta dagl' inimici , e che tiravano la forte fopra

Gerufalemme ; allora Edom era milchiato fra effi , co-

me uno di loro . Minacciali Abdia d* un efemplare
(à), Ahdias. Ver/, gaftigo (d)> e di trattarli in quella guifa , che tratta-
,y#- rono gli altri , dicendo che allora non fi rallegreranno

della defolazione di Giuda, e che più noi dileggeran-

no
,
per effer condotto fchiavo tra le Nazioni , e che

non entreranno più in Gerufalemme dopo la fua pre-

fa, e che non i daranno più ai palli, per dar morte a

(e)r*?r/C1x^13.14. quei che fuggiranno , ec. (e) . Certo fi è , che tutte

quelle cofe erano fuccedute, quando Abdia parlava agi*

Idumei. Gerufalemme adunque era prefa, e Giuda con-

dotto fchiavo.

Dopo avere annunziato a Edom ì mali , che gli do»

vevano accadere per mezzo de' Caldei , minacciagli an-

cora dalla parte di Giuda \ dicendo, che Gerufalemme
farà rifarcita, che la montagna di Sion farà un luogo

di ficurtà, e di falvezzay che Giacobe poffederà quei

,

che 1' avevano poffeduto ; che la cafa d' Ifdraele farà

come una fiamma, e la cafa d'Efaù a guifa di paglia,

la quale farà confumata , fottomefla , e dominata dalla

(f) v*rf,\7. it.-iii cafa di Giuda (/) j finalmente predice chiaramente il

ritorno degli Ebrei, e degl'Ifdraeliti dalla lor fervitù

(g) Ver/.jt>.io.iìì (g) , Or da tutto quefto feguene evidentemente , che

Abdia profetizzava nella Tribù di Giuda, dopo la pre-

fa di Gerofolima , e nell* intervallo che feorfe tra la

prefa di quefta Città , e la defolazione dell' Idumea,
àair armata di Nabucco, l'anno. 23. di effo Principe %

ed
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ed il quinto dopo la rovina di GeruFalemme , e del

Tempiu (a) . Nel rimanente non dee recarci fìupore <0-/*/*P*« Anxl<l>

di vedere un Profeta in Giuda, dopo la diilruzione di ^,x,c ' n -

Gerofolima . Geremìa non fa condotto Fchiavo , ed il

Profeta Abacuc, di cui vien parlato in Daniele (£), (b) d*».xiv. \i.

viveva neir ifteflò paefe durante la Fchiavitudine del e? M*
popolo

.

Abdia par che FiaFi appropriato il ¥t> 4. della Fua

Profezia , da quel che dice Balaam in ordine ai Cinei

(e) . Il 1r*t. d'Abdia, ed il 7. dd Capitolo xhx. di (<0 Numvxiv.it.

Geremia, come pure i Uh^.*?. io. dello ftefTo Profeta ,

ed i 5. e 6. d' Abdia , Fono poco meno che del tutto

conFimili. E Timilmente il Hf. 12. di Geremia confron-

tato al 16. d'Abdia. Finalmente i W. 1.2.3.4. d'Ab-

dia fono Fimiliffimi ai 14.1$. 16. di Geremia . Non è

malagevole decidere qual de' due è il Copiatore, peroc-

ché Geremia profetizzava contra Edom fotto il Regno
di Gioacimo, o al piìi tardi fotto Sedecia (</). Ma non < d )^Cw;
è cofa molto ftraordinaria di vedere i Profeti efprimerfi

rnem ' tnJ eron-49-*<

ne' medefimi termini Fopra uno ileffo Foggetto (e). ( c ) Confrontate
Michea, iy. i, ed

Jfnia u.2,

RAGIONAMENTO
SOPRA GIONA.

^^^ ,

Iftoria de' dodici ProFeti minori non ci Fom-

iflìlPr
m ^ n^ra co â » c^e tanto fi accorti al maravi-

gllgfc giioFo ., quanto la vita di Giona . Pare «he la

Providenza abbia eipreflamente Fufcitato que-
fto ProFeta

, per pruovarci nella Fua pedona la cofa
,

che Fembra la più incredibile nella noftra Religione
,

(f) AugAìb.\%,de

ed è il Riforgimento del Salvatore. Dio ha voluto Cìvit. <c.^.o,fonaj

darcene non già una Femplice figura, racchiufa nel di- ?**"* «Jn
tam

r r ° '
r °

1 t r • 1
Termone Chrijlum,

lcorlo; ma una prova in una qualche Foggia parlante
, quam ftia .Vt*dam

ed effettiva nella miracolofà liberazione di Giona , u- paflìoneprophetavlt.

Fcito vivo dal ventre d' un pefee, dopo eflervi dimo- Profetlo apertiti* ,

rato tre giorni , e tre notti (/> . Ciò che rendeci an- *u*m f
e
1u'™r-

1
°

•' ri. ^- -V • r v 1, 1. i .. rem , & Refurre.
cora la memoria di Giona più preziola, è eh egli è il #ionem V0(e f /„.

folo m/trer.
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folo tra ì Profeti dell* antico Teftamento, che fia flato

deputato per predicare ai Gentili* La converfione de*

Niniviti era come il pegno , e la caparra della futura
converfione degl' Infedeli alla Fede , e dello flabilimen-

to della Chiela di GESÙ' CRISTO fulle rovine del-

la Sinagoga.
(a) 4K*£.xiv.2f» Giona era Galileo, nativo di Get-Opbef (a),, che

credefi effere la ftefsa , che Jotapata , la quale diven-
ne sì celebre nella guerra degli Ebrer contra i Roma-
ni , per 1' afsedio che vi lòìrienne Gioieffo con tantaW Jcfeph.Ub.i.e. condotta, e sì gran valore (b). Era quella Città nel-

1I * ,Z « la Tribù di Zàbulon (e), ove trovavafi il picciol pae-
(c)/,/^xi X

. 13.
fe . Q k contrada d'Efer, oOfer, nella quale era Get

,

di che parliamo. S. Girolamo la colloca a due miglia
(ò) jerm.Pr&f. m fa Sefori tirando verfo Tiberiade (d) . Tutto quello
Jm '

prova affai la fallita dell' oppinione degli Ebrei del

tempo di noftro Signore , che foflenevano non venire
(e) Juan. vii. 32. Profeti dalla Galilea (e) : Scrutare Scrittura*-, & vide

quia a Galilea Prophefa non furgit . Naum era fimilmen-

te Galileo di nalcita, benché originano della Tribù di

Simeone. Finalmente alcuni fanno Malachia della Tri-

(f) Tfcudo - ipi- bù di Zàbulon, e della Città di Sufa (/).. I Rabbini
phan. é> vfeudo. fono divifi intorno all' origine di Giona : Gli Uni il

Doroth. &c. fanno figlio .della vedova di Sarepta , che fu rifufcita-

(g) 3-R eg xvn.ó; co da Elia "'(#); fondandoti fopra quel che la madre

fnjZl'lfZf-Epi dI
<l
uefto ^nciull° difse al Profeta

,
dopo

1

-averle
1
' rifu-

fban. pfeudo-Do. fcitato il figliuolo : Or io^ ben fo t
che la parola di Dio

rotb. & qu&flìones è verità nella vojlra bocca . Da qui viene , che fi diede
adAmìoch. in ap- a quello giovanetto il nome di figlio d' Amathi

,
per-

Tat°mfl\l'
Atha'

ch* -Amathi in Ebreo fignifica la verità . Frivola ragio-

ne , che fola baderebbe per diftruggere l'oppinion de-

gli Ebrei
,
quando la Scrittura non la diflruggefse con'

due palli dimoflrativi.Tl primo che Giona era nativo di

Get'Opher , ben dittante da Sarepta ; ed il fecondo, che

viveva fotto. Joas , e lotto Geroboamo Re d'Ifdraele.

L' ultimo di quelli Principi non cominciò a regnare ,

che fefsanta anni dopo che Elia fu rapito in Cielo .

(h) ira ex Patri, Pretefero altri (h), che Giona fofse il figlio della don-

lus nonnuìlis . na di Sunam , di cui Elifeo ne ottenne da Dio la na-
(i) t-Reg. iv»i6. fcita, ed al quale indi a tre anni reftituì la vita (*')•

»7'3M7* ]yia Sunam è troppo diverfa da Get-Ofer , donde cer-

tamente lappiamo , eh' era Giona. La' prima è "ella

Tri*
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Tribù d'Ifsacar, e l'altra in quella di Zàbulon. Av-
vera, che vollero, che Giona fofse quel difcepolo de'

Profeti, che fu mandato a Ramot di Galaad per facra-

re Jeu Re d' Ildraele (a) . Tutto quefto è così poco ( a ) 4.R*f.ix. i.s.

fondato ,
quanto quel che fi dice della fua nafcita a & fa-

Cariatham, prefso d'Azoto , fopra il Mediterraneo (ù) ,
(b) Pfeudo . Epi-

e quanto un'altra profezia, che lui fi attribuifce, che *k*n ' & pfetld^
quando fi fojfero •veduti in Gerofolima popoli innumerabì- J*?

'

li, •venuti dalla parte d' occidente , doveva afpettarfì di

veder perire quella Città dai fondamenti / e quell'altra,

che Gerufalemme farebbe rovinata
,

quando fi foffe ve-

duta compajjtonevolmente la Pietra. La qual cofa dino-

tava GESÙ' CRISTO , che è la pietra angolare , e

che confiderò con compaffione la Città di Gerufalem-
me ,

qualor pianfe fopra di lei , Lue. xix. 42. Tutto
quefto fgorga da un medefimo fonte , ed è ugualmente
apocrifo.

Ignorafi V anno precifo della miflìone di Giona a

Ninive . Gli uni tengono , che vi fu mandato efsen-

do tuttavia molto giovane. Credono altri , che la fua

prima profezia fia quella , colla quale predice , che
Geroboamo figlio di Joas avrebbe riftabilite le fron-

tiere di quel Regno , dall' ingrefso d' Emat fino ai

Mar morto (e). Ma non fi fa, fé predifse tale rida- (e) 4.R#.xiv.i 5 .

bilimento ,
parlando allo ftefso Geroboamo , o a Joas

fua padre , nel tempo che Ildraele era maggiormente
abbandonato (d). Comunque fia, fappiamo almen con (<O4.R3f.xxv.t6.'

certezza , eh' ei vifse lotto Joas , e fotto Geroboa-
mo II. Re d'Ifdraele, e confequentemente eh' era con-
temporaneo d'Ofea, e d'Amos. Dio avendogli ordi-

nato di trasferirfi a Ninive , e predicarvi , che den-

tro quaranta giorni la Città farebbe ftata demolita ,

fé ne fuggì fuora del fuo paefe , come per fottrarfi al-

l' impreffione dello Spirito di Dio, e s'imbarcò a Jop-

pe, per andare a Tarfo in Cilicia. Una burrafea che
alzofìì poco dopo che fi fu imbarcato , e in un tem-
po che il mare non appariva in verun modo difpofto

a una tempefta , fé' giudicare ai Piloti , eh' eravi in

quefto fuccefso un qualche di ftraordinario . Tirarono
la forte y e quefta eisendo caduta fopra di Giona , eì

manifeftò loro la cagione della fua fuga, e che per cal-

mar la tempefta era d' uopo , che il gettaffero in ma-

Differt.CalmetTom.IV. LI1 re.
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re. Vi fu gittato, ed un moftro marino lft ingojò , e

tenne nel iuo ventre tre giorni , e tre notti , fenza
dannifìcarlo,. e fargli altro male, eccettc/ che la paura

.

Il pefce lo rigettò indi a tre giorni fui lido del mare,
e Iddio gli comandò di bel nuovo d' andare a Nini-
ve . Ubbidì : Vi predicò , che tra quaranta giorni la

Città farebbe ftata delòlata . La iua predicazione fu si

efficace , che la Città tutta , dal Re fino al più in-

fimo del popolo , concepirono fentimenti di compun-
zione , e fecero penitenza in sì perfetta maniera , che
Iddio fofpefe gli effetti della fua collera, e per quefta

volta perdonò ai Niniviti.

Giona vedendo che la fua predizione reftava fenza

effetto, affliffene in eftremo, e fé ne dolfe con Dio .

Egli erafì alloggiato fuor di Città entro una capannet-

ta coperta col verde d'una pianta, chiamata in Ebreo
Kikaion, in Latino Palma Chritti . Un vermetto aven-
do punta quefta pianta nella ridice , la fé* morire , e

feccare ; e Giona fi trovò efpofto agli ardori più co-

centi del fole . Allora non potendo più refiftere alla

veemenza del fuo dolore , fi Jagnò di bel nuovo , e

pregò Iddio di trarlo dal mondo . Dio gli rifpofe : Hai
tu tanto dolore della morte di quefta pianta , che ti

ferviva d'ombraculo, con tutto che non foffe tua, che
tu non l'aveffi coltivata, e che in una fola notte foffe

crefciutay ed hai per male , che io fia moffo da com-
paffione per tanto popolo, che vive in Nini ve, tra cui

ce ne contano parecchj , che non mi hanno offefo col-

l' opere loro, e che neppure hanno Tufo della ragione?

e dove fono tanti animali , che pur fono mie creature,

e incapaci d'offendermi , e che non hanno parte alca»

na alla iniquità degli uomini?

Ignorafi ciò, che addiveniffe di Giona, e ove fi ri-

tiraffe dopo aver terminata a Ninive la fua miffione .

Gli Orientali che di prefente moftrano la fua tomba a

Moful, che credono effer la fteffa che Ninive, fon per-

fuafi, che vi morì, e fiavi fepolto. I Turchi han fab-

bricato una fuperba Mofchea ibpra il luogo, dove cre-

dono poffedere le fue reliquie . Z Popoli della Paleftina

foftengono per lo contrario , che ritornò alla fua pa-

tria, ed ivi miravafi il fuo fepolcro al tempo di San

Girolamo. Anche prefememente i Turchi , che fono

padro-
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padroni del picciolo t#rgo di Get-Ofer inoltrano il

maufoleo di Giona in una Cappella fotterranea, con-

tenuta entro una Mofchea. Hanno coftoro verfo cote-

fto luogo tanto rifpetto , che obbligano quei che ci

vanno a fcalzarfi prima d'entrarvi.

11 falfo Epifanio, ed il fallò Doroteo fcrivono, che

Giona ritornando in Giudea, e non potendo rifolverfi

a fentire i rimproveri , che avrebbero potuto fargli

della vanità delie fue predizioni contra di Ninive-, ab-

bandonò la patria , e fi ritirò con fua madre a Sur ,

verifimilmente Tiro in Fenicia, ove morì, e fu fepol-

to nel fepolcro del Giudice Cene^eo , Voglion probabil-

mente coftoro divifare per quella viaOtoniele, ch'era

Cenerò , e che fu Giudice d'Ifdraele (a% Ma ficco.
<0/«*mii.«j.

me egli era della Tribù di Giuda, e che fu interrato

nel fuo paefe, non avvi apparenza veruna, che Giona
aveffe uno fteflo fepolcro con elfo lui , Intorno al cul-

to, ed alle reliquie di Giona, fi poffono confultare le

Vite de' Santi à^ìV antico Teftamento di Baillet a dì

zi. Settembre,.

io,

RAGIONAMENTO
SOPRA MICHEA,

Ichea della Tribù di Giuda, nativo di Mora-
tti , borgo preflb di Eleuteropoli , al mezzo
giorno di Gerofolima

,
profetizzò fotto i Re

di Giuda Gioatano, Acaz, ed Ezechia, pel

corfo di fei anni o circa. Alcuni- (b) V hanno confu- (b) Athanaf. in

Ìo fuor di ragione con Michea figliuolo di Jemla, che Synepf.pfeudo-Epì-

profetizzava lotto Acab Re d'Ifdraele (e), e del qua- pban,pfeud*.Dore*

le non abbiamo Scritto veruno . Il fallo Epifanio , e ^nZ^tTsi
quei che 1' han feguito, il fanno della Tribù d'Efrai- ^omen. Hìft.ÈccU*

no, e del borgo di Maratbi : Ma non abbiamo noti- fia(i.lìb,yi\.e.%Q.

zia d' alcun luogo di Marat» nella Tribù d' Efraino . (O 2-£«£«xix.8,

Giofuè indica Maretb nella Tribù di Giuda (d). Ma- fJe

fr
refa, Mareffa, Marifia , e Morafti, erano nella fteflaw/*TiV*

LI] * Tri-
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Tribù . Sicché bifogna , che^quefU Autori abbiane?

confufa Marefa con Marata; ed è verifimiliffimo
, che

Morafti , Maretta , MarifTa , e Marefa fieno un me-
<a)Qucftocilfen. defimo borgo vicino a Eleuteropoli O) • H Caldeo

dS^liì: met
.

te ¥fefa-> in
,.
vece di Mo™flbi (*> ;

e quefte ***

fidoro Maf/ ibpra voc * %mficano Fiftétta cofa, e derivano dalla medefi-

Giona. xv. ma radice (e). Il falfo Doroteo dice, che Michea fu
(b) ehall, in ML fcpolto nel Polyandrion degli Enaebini, cioè , nel cimi-

'V'
1
". K .. , terio degli Enacini ; il che ci determina a porre ancora

(e) VedeteMichea ,., .° ,., ^ -Tv j- ^- j - • ,-.,-,

i t ,41s Marati nella Inbu di Giuda , e in vicinanza di E-
leuteropoli, come pure Marefa, e Moratti. Gli Ena-
cini non hanno mai foggiornato nella Tribù d' Efrai-

no ; ma nelle montagne di Giuda , in Ebron , e in

que' contorni

.

Profetizzò Michea contro ai due Regni di Samaria,
e di Giuda. Egli era contemporaneo d'Ifaia, ma non
cominciò sì pretto a profeteggiare . Noi leggiamo in

<d) Confrontate Michea un lunghiffimo pano tratto da Ifaia (d). Pre-

T&iVi; i «ì'ì&ft
^ce ^ ^ P r^ ncip^° ^e feiagure di Samaria, che fu

3sh.iy-.con Michea prefa da Salmanafare , e ridotta in una macìa di faf-

jv.13. fi (e). Parla pofeia contra di Giuda , ed annunzia in
(e) Mìch. 1.6.7. una maniera ben chiara la venuta di Sennacherib, e i

(f) Mich. 1.9, 13.
grav j danti] che doveva fare in Giudea (/) Indi ripì-

34 ' 15'

glia contra il Regno d'Ifdraele. Inveilce contro ai di-

sòrdini che vi regnavano , e predice a quel popolo la

proflìma loro fchiavitudine , e conchiude con promet-

(g) Vedete tutto terne il ritorno nel lor paefe (g).
il Caj>. 11. Il Capitolo III. contiene un nuovo Dìfcorfo ; nel

quale dopo avere rinfacciato a' Giudici , ed ai fallì Pro-

feti di Samaria la lor crudeltà , ed avarizia , attacca i

Principi d'Ifdraeie, con far loro gì' ifteffi rimproveri ,

e dice ai medefìmi, che faranno caufa , che- Sion farà

lavorata a guifa d' un campo , che Gerusalemme farà ri-

dotta in un mucchio di pietre , e che la montagna del Tem-

pio diverrà fimile ad una forejia

.

(h}Jsrem,x\xi.i%. Noi fappiamo da Geremia (h), che quefta profezia

fu pronunziata al tempo del Re Ezechia . Ella fervi

ne' giorni di Gioacimo a liberare Geremia dalla morte,

che ad elfo voleva farfi foffrire
, per aver profetizzato

a un di prefTo F ifteffa cofa , che Michea contra di Ge-

(i) Jerem. ibiél%
rofolima (*')

V'r{.6. & ftfr Dopo quefte funefte predizioni contro alla Giudea. *
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ài Profeta le predice uno flato sì avvcnturofo, ch'egli

è agevole d'accorgerli, eh' e' riguardava un altro tem-

po di quello , che feguì la fchiavitudine di Babilo-

nia . Parla del Regno del Media , e dello flabilimento

della Chiefa (a). Ma ficcome quelli tempi felici do- (O Cap. iv. fino

vevano cfTer turbati da una tempefla poco durevole ,
«Veri. 11.

la predice in una foggia , che ha molta conformità a

quel , che Ezechiele ci dice in una più ampia manie-

ra, della guerra di Gog contra dei Santi (b). Michea (b) r^tÀvxxxvnj.

continovando a parlare delle profperità di Gerufalem- XXX1X«

me , o della Chieia, moflra in particolare il luogo del»

la nafeita del MefTia (e); dicendoci che ufeirà diBet- (e) Mkh. v.i ó*

telemme un Principe , che regnerà fopra Ifdraele , la fe1'

cui generazione è eterna. Deicrive appreflb il fuo go-

verno , e il dominio dilatato fino alle eftremità del

mondo. Dice, che Iddio fufeiterà fette Pallori, ovve-

ro otto Principi , che domineranno colla fpada nel pae-

fe d' Affur , e nella terra di Nembrot : Ciò che noi

fpieghiamo di Dario figlio d'Iflafpe , e de' fette Con-
giurati che uccifero i Maghi, e che pofTederono l'Im-

perio Perfiano , dopo l'eftinzione della famiglia di Ci-

ro . Il Profeta deferive pofeia lo flato florido degli E-

brei nel lor paefe , dopo il regno di Dario, e dopo i

Maccabei: ma va fempre mifchiando, tra quel che dì-

cene, parecchie cofe , che alla Chiefa di GESÙ' CRI-
STO unicamente convengono.

I Capitoli vi. vii. contengono un terzo, ed ultimo

Ragionamento di Michea , che è una lunga invettiva

contro al vivere rilaiTato di Samaria . Predice in oltre

la feiagura , e la diftruzione di Babbilonia (d) , e lo (d) c/r/» vn.2»io*

riftabilimento della Città d' Ifdraele ,
1' ampiezza del

lor terreno , la felicità de' lor abitanti , ed i favori

co' quali Iddio li colmerà ; E il fa in termini si ben
difpofti , che nel tempo ftefso fignificano ciò, che dee

avvenire a Ifdraele , e quel che dee ofservarfi nella

Chiefa : in quefta più perfettamente , ed in realtà, e

in quello in una foggia meno perfetta, e folamente in

figura

.

Ignoriamo il tempo , e la maniera della morte di

Michea . Il falfo Epifanio , ed alcuni altri Greci fi-

milmente apocrifi s' avanzano a dire , eh* e' fu preci-

pitato, e tolto di vita da Joram figlio d'Acab , che

noti
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non poteva foffrire la libertà, colla quale gli rimpro-
verava le lue turpitudini. Quelli medefimi Autori vo-
gliono, che fia fepolto nel cimitero, o vicino al cimi-

la) fero». Sf.tj. ter i di Marathì fua patria. S.Girolamo fa) dice, che

£)*&££*& a fuo '**$** era a Mora{li
5

e Sozomeno (*) affer-

€left*ftM.7>ct%$.
ma

»
.

cne » *uo C0
.

rP° fu svelato a Zebenno , Vefco-
vo di Eleuteropoli , fotto l'Imperio del gran Teodo-
ro IL Ei nomina il luogo della fua fepoltura Beretfa-
te , che potrebbe ben efsere per coruttela

, Mora-
Jìbi . Quello luogo era

,
per quanto dicefi , diftante

dieci ftadj da Eleuteropoli . San Girolamo pone Ma-
vefa a due miglia da quella Città: Il che ritorna quafi

all'iftefso.

Lo ftile di quefto Profeta è breve , compendiofo
,

fpedito , ofcuro
;
, a un diprefso come quello d' Ofea .

La vivacità de'fuoi penfieri , e la prontezza con che
pafsa da un foggetto all'altro, il rendono duro, e dif-

ficile.

RAGIONAMENTO
SOPRA NAUM.

|p?|2è||Uttociò che riguarda la perfona, e la vita di

llllllf Naum, ci è quafi ugualmente incognito. La
(O Naum, 1. 1.

ggj|j|jj Scrittura (e) non ce ne fa fapere che una co-

fa fola , ed è , che era d' Elcefai ; ed anche

fi contrafta , che queflo nome fia quello della fua di-
(d) Quidam apud mora . Avvene (d), che foftengono eh* era nativo di

\Zn ^^"^"Begabor, e figlio d' ElkefaL Ma San Girolamo fegui-

to dai più degP Interpetri , ftima eh' Elcefai fofse il

luogo della nafeita di Naum ; e che fofse un picciol

villaggio di Galilea , di cui moftravanfi anche alcuni

avanzi nel fuo tempo. Quefto luogo non è notato in

veruna altra parte della Scrittura, né apprefso Giofef-

fo , e non può determinarfene che a cafo la fìtuazio-

ne. Begabor non è guari più cognito; collocandolo gli

(e) videQunnfm. uni (e) vicino ad Emmaus a due, o tre leghe, di Gè-
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rofolima , e per V addietro moftravafi il fepolcro di

Naum in un villaggio nominato Betogabra, e di pre-

fente Giblin , vicino ad Emmaus. Ma l'Autore della

vita de' Profeti fotto il nome di S.Epifanio , ha col-

locato Begabara di là dal Giordano; il che ci fa giu-

dicare aver efso voluto dinotare Betbabarta , che di

vero era di là , o molto vicina alle fponde di quel

fiume (a) L' hain fi pronunzia talora come una g; on- Ca ) videjerm. In

de potè dirfi Beteabara, in vece di Betbabara. Queft' *fr
ll !^JvS?

. r
.

3
i- i i

nella vita de Vrofe-
Autore ci mette in un grand imbroglio , dicendo che

ti j a nom ina2Jer*.

Naum era della Tribù di Simeone; imperocché Betba- farim, oBethab*-

bara era molto dittante dal terreno di quella Tribù .
«'«) eia Cronica

Elcefai , diradi , non erane meno lontano . Ma quei Pafquale BetMx-

ch'il fanno derivare da Elcefai, non determinano qual *

fofse la fua Tribù. Il Caldeo nomina Elcefai , Beth-

Keflì , e il Targum , Beth-Kofì . Ma noi per quello

non ne fiamo più iftruiti
;

perocché quefti nomi fono

ugualmente incogniti nella Geografia
,

quanto quello

d Elcefai. Ci vien detto, che morì in pace, e che fu

interrato in Begabara fua patria.

Tutta la profezia di Naum confitte in tre Capito-

li , che contengono un foìo Difcorfò , nel qual predi-

ce la diftruzione di Ninive. La maniera onde s'efpri-

me , fembra mottrare , eh' e' foffe andato a bella potta

a Ninive per pubblicarvi la fua profezia. Il fua ftile è

fpiritofo, fublime, afFettuofo, delicato, e le fue pitture

fono sì vaghe che molto allettano; e colle fue deten-

zioni pone come fotto gli occhj le cofe, e varia il fuo

foggetto con maniere lempre vivaci. Non credo, che

fi trovi appo i Profani maggior vivezza difpirito, né

foggia di deferivere più magnifica , e più pompofa .

V è gran divifion di pareri intorno al tempo che
profetizzò. GiofeiFo Storico (b) afferma, che pred i(- (b) Jofepb.Ant'q.

fé la prefa di Ninive cento quindici anni avanti che #*.»*•*•* «

avvenire ; il che ci guida tornando in dietro al re-

gno di Acaz Re di Giuda. Quanto a lui il fa anche
più antico , e lo colloca fotto Gioatano padre d' A-
caz . Gli Ebrei (?) credono, che profetizzale lotto ( c ) SeéeKOlxm^é1

ManafTe . S. Clemente Aleffandrino (d) lo mette tra
^rotàie Vat. Mottr.

Daniele , ed Ezechiele, e confesuentemente nel tem- /j\Vv!!~ a^vl
i il / u- j- tur • - j- l- o (àjC/em.A.'exM.

po della kniavitudine . Ma noi giudichiamo con San i.Stromar.pag.91.

Girolamo , che annunziato la rovina di Ninive al

tem-
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tempo d'Ezechia , e dopo la fpedizione di Sennache-
rib contro all'Egitto, e contra la Giudea. Naum par-

(a) Nabum m.S. la chiaramente della prefa di No-dmmon O) , Cit-

tà d' Egitto , la quale fu manomefTa da Sennacherib
,

prima che attaccale Ezechia
;

parla altresì delle in-

(U) Nabum n.17. ^cntl m *nacce di Rapface (b)
, e della violenta im-

(c) Nabum a.ni prefa di Sennacherib, ed anche del fuo gaftigo (e)
& 1.9. 11. 13.15. come di cofe paffete . Accenna la difperfione , e la
(d) Nabum 11.2. fchiavitudine degl'Ifdraeliti (d) . Suppone , che Giu-

da fòlle tuttavia nel fuo paefe , e vi celebrale le fue

(e) Nahumx % \^ felle (e). Tutti quelli contraflegni ci perfuadono , che

non fi può mettere Naum avanti l'anno decimoquinto

del regno d' Ezechia ; e come la prefa di Ninive che

predice, non può efìer la prima, ch'era feguita fotto

(f) L'anno del Sardanapalo lunga pezza avanti Sennacherib (/), fegue-

Periodo Giuliano ne che non può intenderli , che del fecondo afledio di
3966. Ninive , formato da Nabopolaflar padre del gran Na-

bucco , e d'Aftiage avolo di Ciro, che avvenne l'an-

no del Periodo Giuliano 4088. del Mondo 3378. fe-

condo UMerio; il che corrifponde all'anno 16. di Gio-

(g) Jeron.Pr&f.in fia Re di Giuda, fotto il quale S. Girolamo (g) po-

Jon. ne la distruzione di Ninive . Dice Tobia , che que-
(h) Tobia 14. in fa a^ fu pre fa cja Nabucco , e d'Afluero (h) dan-
Greco, Ver f. 16.

do & Nabopolaflar jj nome di Nabucco , e ad Aftia-

gè quello d' Afluero . Naum Ji fa fapere le circoftan-

ze di coteflo afledio , ed in particolare che fu pre-

Ci) Nabum 11. 6. fa in congiuntura d' una inondazione (i) , che ruppe
8. & 1. 8.

je fue p0rt:e }
i fuoi ponti , o i fuoi argini ; infinua

altresì , che le fue mura erano di mattoni . Ninive

non fi rifece mai più dopo quella feconda defolazio-

ne , e V Imperio d' Aflìria fu divifo tra i Medi, e ì

Caldei

.

RA«
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|r^^^Bacuc era della Tribù di Simeone , e nativo

^pol^É di Betzacar, le credafi ai falli Epifanio , Do*
MpjjM roteo, ed altri Scrittori di eonfìmile autorità.

Vedendo appiofiìmarfì Nabucco a Geruialem-
me , e prevedendo la preia di quella Città , fuggì ad
Ofhacina nell' Arabia predò il Lago Sirbone . VifTe

quivi qualque tempo, fino a tanto che i Caldei ebbe-

ro diftrutta Gerufalemme , e abbandonata la Giudea .

Ritornò alla fua patria , mentre che gli altri Ebrei
,

eh' erano flati condotti a Babbilonia , fi rifugiavano

in Egitto. Ei s occupò a coltivare i fuoi campi , ed

un giorno com'era in pronto di portare da pranzo a

fuoi mietitori , fu di tratto trafportato pe' capelli a

Babbilonia col cibo defìinato a' iuoi opera; , e pofato

iulla fotfa de' leoni , ove Pavane racchiufo Daniele .

Dopo che il Profeta ebbe mangiato, Abacuc fu trasfe-

rito in Giudea dalla mano medefma , che a Babbilo-

cia F aveva condotto . Meri , e fu interrato nella fua

patria , due anni avanti il fine della fchiavitudine di

Babbilonia . Gii fi attribuirono diverfe profezie , che

non fono nel fuo Libro , che riceviamo come Canoni-

co. Predice per elempio, che indi a non molto il po-

polo farebbe ritornato di Babbilonia : Che venuto fa-

rebbe il tempo , che fi faria veduta nel Tempio una
gran Luce , e eh' elfi avrebbero contemplato la gloria

di Dio; ( voleva parlare di GESÙ' CRISTO ) : Che
la Città di Gerufalemme iàrebbe Mata difìrutta da un
popolo venuto dall' Occidente

;
{cioè, dai Romani ):

Che allora il velo chiamato Dabbir fi farebbe lquar-

ciato in due parti : Che i capitelli delle due colonne

farebbero portate via dagli Angioli , e nakofti nel de-

ferto nel medefimo luogo , dov' era fiato occultato
,

poco avanti la fchiavitudine , il Tabernacolo dell' Al-

leanza . Gli vengono parimente attribuite 1' iftorie di

Differt, Calmct , Tom, IV, M m m Su-
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Sufanna , di Belo , e del Dragone , e quella del fuo

trasferimento a Babbilonia ; e tutte quefte cofe ftanno

fondate fopra una antica iscrizione , che leggevafi ne'

Greci Efemplari in quefU termini : Profezie d
1

Haba-
tue , Sacerdote di Giuda , della Triuh di Levi . Sorte n«

nero altri , che Abacuc Autore pretefo dell* Opere me-
morate , e Sacerdote della Tribìi di Giuda , fofle di-

verfiffimo da quello , di cui noi e' accingiamo a difa-

minare gli Scritti. Ma fenza fermarci più lungamente

a quelle oppinioni incerte , ed apocrife , cercheremo

nella fteffa fua Opera ciò, che può faperfi della fua fto-

ria, e del tempo che vifle.

Si va lagnando fui bel principio Abacuc in termini

viviffimi de' dìfordini , e delle ingiuftizie , che offerì.

(*) Htbac. 1.^.3.4. vava nel Regno di Giuda ( a ) . Dio gli rivela , che

in breve ne farà una terribil vendetta , abbandonando
(b) ihid. 5. <$» io il paefe ai Caldei (£). Quelti due contraffegni ci fan-

no conofeere , eh* e* profetizzò avanti la prima venu-

ta de' Caldei nella Paleftina , nel!' anno terzo di Gioa-

cimo Re di Giuda . Il che corrifponde al fentimento

di quei , che il fanno contemporaneo di Geremia , e

(e) ehm. Alex. lìl% che credono, che viveffe dopo Giofia (e). Predice po-
x.stromAt.pag 9 z. fè£ je conquìfte dì Nabucco ; e finalmente la fua tra-

Ha,bat. sformazione in bue, e la iua morte {a).

(d) Habai. 1.7. 8. Siccome il Profeta fi fcandalizzava-dì tante profpe»

«O.II.1Ì. rità concedute ad un Principe Infedele , e del modo
inumano onde doveva trattar le Nazioni , e della fua

empietà che dovevaio indurre ad adorare il legno , e la

pietra , e a crederfi V autore di tutte le fue vittorie

(e) lbìd.verf, 12. (e), volle il Signore per un effetto della fua còndi-
J 3 ,J 7» (tendenza fargli conofeere ciò , che doveva avvenire a

Nabucco, le cui profperità , ed empìetade , lo afflig-

(0 H*b*c, im.i, gevano (/). Manifeftagli , che farà efpofto allo fcher-
3*4* no j ed agi' infulti degli altri popoli , e che diverrà

- n „ . la predadi coloro, che difpoglìò (#). Rifpetto aGioa-
WHabac^i 1.5.6.7 .

r ... • n- » 1 • 1 ». *—° ' cimo, le cui ingiuftizie, e le violenze erano parimen-

te ftate al Profeta un motivo di dolore , gli predice ,

(h) Wd,verf.9.io. cne andranl# in fumo tutti i fuoi vafti Progetti (b).
Ei fuceeffivamente parla contra un Prìncipe , che fab-

bricava la fua Città col fangue , e con la iniquità .

Noi crediamo , che fia Itobalo Re di Tiro . Denuzìa-

gli che tutte le Tue ricchezze faranno confumate dai

fuo»

li.
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fuoco OO-' Incolpa un quarto Principe d'avere inneb- (a) Vtrf. 1i.t5.14»

briato il luo amico , per fargli {coprire la fua nudità,

Quefto Principe è verifimilmente il Re d* Egitto, che

impegnò Sedecia nella ribellione contra Nabucco , e

che tirò la guerra nellaGiudea. Minacciale Iddio d'in-

nebbrìarlo col medefimo vino , ond'egli innebbriò gli al-

tri (b). Finalmente il Signore diroccia dì far perire (b) Verf.\%. 16.17.

tutti gli adoratori degl'Idoli (e), (e) Ver/. iS. 19.

Il Profeta pieno di quefte alte idee compofe un Can-
tico ( d ) , nel qual moftra , che il Signore ricordali (d) Hafate ti i.iaS

della fua mifericordia anche allora , quando maggior-
mente è fdegnato , eh* efercita i fuoi giudizj con una
Severità fempre mifchiata dì clemenza , magnifica in

termini pompofi 1* antiche maraviglie operate a favo-

re degli Iidraeliti^ confeffa che il folo racconto dì tan-

ti prodigi lo sbigottifee , e il fa tremare : ma final-

mente fpera,, che il Signore gli farà vedere i fuoi fra-

telli nel loro efilio ( e) ; che lo libererà dalle mani
de' Caldei, e daragli l'agilità de

3
cavrioli per falvarfi (e) Yff 16,

fulle montagne , nel tempo eh' eglino difoleranno la

Giudea (/) « Per verità tanto avvenne .. Ei fu eferite /a yerr ,«
dalla violenza de* Caldei, e fi rimife a coltivare i fuoi

campi, dopo che que* popoli ebbero lafciata la Giu-
dea. Fu trasferito mìracolofamente per portar da man-
giare a Daniele in Babbilonia (^), come sì è detto, (g) J3an,xit^

e potè vivere fino al ritorno della cattività, o morire
due anni avanti quella liberazione ; imperocché dopo
il primo anno diGioacimo, in cui fupponghiamo , che
conainciafTe a profetizzare , fino al termine dei fervag-

gio , contiamo 66, anni. Vedete la Tavola, cronologica

di Daniele ;

Si moftrava per 1* addietro la Tomba d* Abacuc in

molti luoghi; (/&) per efempio a Cella , ad Echela x (h) vìd* Eufeb.fr

a Gabata dittante dodici miglia da Eleuteropoli , fui JeronymJn foci* /*»

cammino di Lidda , <r a Be^et.Kar ; ma fembra , che
&Ua,G*b* tZchil**

Cela, ovver Ceìla, che forfè è la fteffa che Echela , e

Betzar , fofTe il vero luogo della fua fepoltura ( 1 ) , ,.n
Sg 0m Hia E<v

Sozomeno parla dello feoprimento del fuo corpo , fiat- cU/Jit.vìi.c.l&S
to in quel luogo a tempo di Teodofio il Vecchio,

M m m 1 R A*
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RAGIONAMENTO
SOPRA SOFONIA.

Ofonia figlio di Chufi ,, nipote di Godolia ,

pronipote d' Amaria , figlio d' Ezechia , fé ce

ne riportiamo al fallò Epifanio , ed a quei

che- 1' hanno feguito ,. era della Tribù- di Si-

meone , e nativo della montagna di Sarabatha , nome
incognito nella Scrittura,* fé pur non foffe Saraa prei"?

fo d' Eftaol , nella Tribù di Simeone , a cui farà flato

aggiunto Beth , o Batba> che lignifica cafa, o dimora:

Sarabatha', il foggiorno di Saraa . Ma tutto quello è

incertififrmo , come pure queft' altra profezia che ad

effi attribuifce, che farebbe {lato molto meglio fabbrica-

re Gerufalemme per lo lungo , e per il largo ., Offerva

(a) jeronìnSo^hon. altresì S: Girolamo (a) , che gli Ebrei tenevano per
Tradunt Hebrù reoola generale, che la Scrittura non nomina mai i pà-
cn)ufcHmque Pio. ^^ Q gli avi de' Profeti, s'eglino pure non fieno dota-

la P
tonLu, Tn ti del dono della profezia; di maniera che fecondo que-

titulo y ipj'os quoque fio principio* d uopo iarà riconoicere Chuji, Amaria,,
'

profetai fnìjfe . Godolia , ed Ezechia avi di Sofonia
, per, altrettanti.

Profeti . Quello è parimente mal fondato > .
quanto quel

che altri hanno propofto ,. che il memorato Profeta fof-

fe d' illuflre profapia *

y forfè perchè offervarono tra*

fùoi progenitori un Ezechia , che confufero fenza fon-

damento col Re di tal nome.
Comparve Sofonia fotto il Re Giofia : e là ;

maniera

onde parla delle diflfolutezze di Giuda^, dell' ingiuftizie

che commette vanfi dai Magiflrati , dell' Idolatria, che

oltra modo regnava nel paefe , fa giudicare , che pn>
fetizzafle avanti 1' anno 1 8. di Giofia, e prima eh' ef-

fo> Principe avelie riformato gli abufi de' fuoi Stati ,

(b) 4.Reg.xxu. 3* dopo che: fi fu trovato il Libro della Legge (>).
so. ii, &feq f Avvene ancora un' altra pruova molto, evidente nella

fua Opera, ed è , che ha predetto la prefa di Ninive

(e) sqhon.ix.il.. (0> e *a rovina dell'Imperio d'Affiria ; il che nom
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potè avvenire avanti F anno 16* di Giofia , dando con

Berofo ( a ) ventun' anni di F-egno a Nabopolaffar io* (0 ^«^ /V<#-

pra i Caldei . Fa dunque di meftieri collocare
<

la prò- Amigli,x> e. iw

fezia di Sofonia nel principio del regno di Giofìa , e
n,ì *

in un tempo che 1' idolatria v' era ancor tollerata.

Il primo Capitolo di quello Profeta è una minaccia

generale contra tutti i popoli deftinati alla vendetta %

ed allo fterminio . Inveilce. principalmente contra di

Giuda , e contro a' Filiftei , che divifa con quefte pa-

role : (b) Quei cbe faitano al dì /opra della foglia ». (h} $cp&on,i.%.

Nel fecondo Capitolo annunzia ai Filiftei , che le lo-

ro Città faranno mandate in rovina, e abbandonate a*

nemici , e che un giorno Giuda po-ffed eralle in pro-

prietà . Fa pofeia 1' ifteffe minacce contra Moab, Am-
inone , e gli Etiopi, chiamati in altro modo Cbujìm

,

cioè
,

gli Arabi che dimoravano fulla fponda orientale,

e verfo la punta del Mar rodò. Finalmente predice la

rovina degli Affirj , e la distruzione di Ninive. 11 Ca-

pitolo III. ha due parti. Nella prima fono invettive,,

e minacce contra Gerufaiemme ; e nella feconda con-

folazioni y e proraeffe del ritorno dalla fchiavitudine ,

e d' uno Irato più avventurofo. Ma tra le fue promel-

fe la maggior parte riguardo puramente la Chiefa di

GESÙ» CRISTO. , e lo ftato. del Criftianefimo.

RAGIONAMENTO
SOPRA AGGEO.

l^W&ffì On ci fi fa fapere cofa alcuna certa della patria
,.

K né della, nafeita , e famiglia d'Aggeo. Stimali,

che nafeeffe nella fchiavitudine di Babbilonia
,

e che ritornante da quel paefe con Zorobabele ,

e cogli altri che fono notati in Éfdra ( e) . , Quelli E-
(c) i.Ej&nu,.uàt

brei liberati dalla loro Cattività , s' applicarono fubito fa.
con ardore a riparare il Tempio , ed in breve lo rimife-

ro in tale flato , che fi cominciò ad offerirviu i io ! i ti ^ t Efdrn fy
Sacrifici ( b ). Ma .per 1' invidia de.' lor nemici , ed i yP? ,

ma-
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mali uffizj de' Cortigiani, Ciro nel fecondoanno del fuo
Regno rivocò la licenza, che aveva conceduta di riftau-

(a) i.E/dr. iv. jr
rare ^ Tempio ( a ) ; e dopo la fua morte , Cambife
rinnovò la medefima proibizione : Dimanierachè flette

il Tempio, intorno a quarant* anni , fenza che fi penfaf-

fé a travagliarvi . Ma morto Cambife, Dario figlio d
r

Iftafpe effendo, falito fui trono , Aggeo fu fufcitato da
(b) uEfdp. v.k Dio per efortare i Principali della Nazione ( b ) , Zoro-

babele Principe di Giuda , ed il Sommo Sacerdote Jesù

figlio di Gioledec , a riaffumere queft' Opera si da lungo

tem£>o interrotta. Il Profeta rimprovera |gli Ebrei la

loro attenzione a farfi per lor medefimi delle abitazioni

comode , e magnifiche , mentre che la Cafa del Si-

gnore flava deferta , e fepolta fotto le fue proprie rovi-

ne) Mg, i. 4„. ne ( e ) . Ei rimette loro dinanzi agli occhj i flagelli ,

co' quali Dio avevali percolfi gli anni antecedenti eoa
(d) ibid. 5.6.7. 8.9,, la liceità, e flerilezza (d) , e fa loro palefe, che il tue*
101 u to avvenne in gaftigo della lor negligenza a travaglia-

re al5 fuo Tempio.
Rimoftranze di quella fatta ebbero tanta forza , che

Zorobabele Capo di Giuda , ed il Sommo Pontefice Je-

sù figlio di Giofedec co*Principali del popolo, comin-

(c) 4$&^ u 14* é? ciarono a preparare le cofe neceffarie alla fabbrica (e) .

X1 * 1, Non fi torlo fi die mano all' opera , che il Signore

fé' dire al popolo da Aggeo , fé un. qualcuno di loro

avefle veduto 1' antico Tempia edificato da Salamone

(0 4g&t*k.**\A%, ('/) , e che non trovaffe la ftruttura di quello così
$• ,0* bella , e si magnifica , non fi difanimaffe , perchè il

Signore era rifoìuto di rendere 1* ultimo più augutlo

del primo ; non già con abbondanza d' oro , e d' ar-

gento , ma, colla prefenza del Defiderato da tutte le

Nazioni % e colla pace , e profferita che v
r

avrebbe

diffufa ..

(fù -4&&i *.i*.ip Indi propofe due quiflioni ai Sacerdoti (g). La
-* 1* prima ,, cioè , fé tutto ciò che vien toccato da una

carne fantificata , rimanga con cflo tatto fantificato . I

Sacerdoti rifpofera di no . La feconda , fé tutto quel

che vien toccato da un uomo impuro , ne contragga

I impurità . Rifpofero di sì .. Il Profeta traffe dalla lo-

ro rifpofta quella confeguenza, che fino attantocchè il

popolo era flato nella indifferenza intorno al rifaci-,

mento della fua Cafa , tutti i lor 5acrifizj non erana

flati
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Ìlari accetti ; e che per lo contrario i Sacerdoti colle

prave foro difpofizioni , avevano in certo modo mac-

chiate , e refe inutili queir Oftie ,• che il Signore gli

aveva percoflì con dìverlì flagelli , a intento di farli

rientrare in loro, ma che finalmente per efferfi arrefi

a quel , che il Signore da elfi aveva richiedo, comin-

ciava a ricolmarli colle fue benedizioni , e reflituire

ai loro terreni la fertilità {a) . Finifce efaltando il (a) jss . ii.jfi.i».

coraggio , ed il merito di Zorobabele , e dicendo che

il Signore l'ha fcelto , e la mefib a guifa d'un anello

nella fua mano, dacché atterrò quel fiero nemico, che
minacciava la Giudea . Vuole verifimilmente dinotare

Cambife (b) . Non fi fa nulla del tempo della morte v») &i& *&•**»

d' Aggeo . Il falfo Epifanio vuole, che fia flato fepol-

to in Gerofolima trai Sacerdoti , il che potrebbe far

credere , che fofTe del lor numero : ma 1 autorità -di

quello Scrittore non è guari capace di formare un ac-

cettato fentimento.

ufoPWé \V,e
?fV \*?Pe

?fV afefi&Ji iliBStek aìSfiSttfiE h&55ffik àfeS §&.V/^cJ^v ^pcjicJ^v'/^^gj^T ^pCjcJvkV /#5(ac>y wfSSRs* "^JscJh* *Swc5 0t*v

RAGIONAMENTO
SOPRA ZACCARIA,

»Accaria figlio di Barachia , e nipote d' Addo ,

ritornò di Babbilonia con Zorobabele , e gli

altri , che profittarono della libertà data da
Ciro agli Ebrei di ritornare nel lor paefe .

Profetizzò in Gerofolima V anno fecondo del regno di

Dario figlio d' Iftafpe ,
1' ottavo mefe dell' anno San-

to , due mefi dopo che Aggeo ebbe cominciato a pro-

fetizzare . Quelli due Profeti di concerto eccitavano

nel tempo Hello il popolo a riafTumere 1' opera del

Tempio del Signore (e), ch'era fiata interrotta alcuni

anni prima. La Scrittura non ci dà contezza alcuna (e) tEfdr.v.i,

particolare , né della fua nafeita , né della vita , né
della morte , e ciò che ce ne vien detto d' altronde

,

non è di grande autorità.

Vogliono alcuni, che fia nato in Giudea, prima che

Nabucco riduceffe il popolo in fervitù ; affermano al-

tri



4*4 RAGIONAMENTO
tri che nacque in Babbilonia delia ftirpe Sacerdotale .

(à) SaammJikix, Sozomene O), e Niceforo (b) narrano, che trovofiì

/i\
7 '

vr / f.» il fu° corpo con una verte bianca , come portavano i
(b) Nicephor. ltbm ~ j • - i j i» .-. e i

r
i

• ^
xiv.r.8. Sacerdoti, in quel modo eh era fiato iepolto moki fe-

coli prima . Ma i prefati Autori lo confondono con
(e) \:Efdr. v. i. Zaccaria figlio del Sommo Sacerdote Jojada . E Idra .(e)

chiamalo figlio d' Addo y la qual cofa ha fatto dire ad
alcuni , che Zaccaria era veramente fislio d' Addo , e
che foltanto era fiato adottato , o allevato da Bara-

chia : ma è ben più credibile , che il nome di figlio

in Eidra fia pofìo per nipote , come è ordinarifijmo

nella Scrittura , Quei che ricevono ia maflìma degli
(d) vide Jtron. in Ebrei (d) , che qualora trovafi nel principio de

1

Pro-
sothon.caf.i.iniùo.

feti l{ nome de »
lor gen itor i

y
de >

[oro avoJi ,

fi a UR
fegno , eh' eglino fteiii avevano parimente il dono del-

la Profezia, vengono affretti a dire , che Barachia , e

Addo eran Profeti ugualmente che Zaccaria . Credero-

no alcuni che Addo avolo di Zaccaria fofTe lo fìefìb

Profeta, che fu mandato a Geroboamo per gittargli in

volto la iacrilegha erezione, che aveva fatto d'un Al-

. tare al vitello d' oro (e) . Pretefèro altri , che Zac-

?;«ì*«u.Il!
l,

f t¥ foffe #"#» >" ói cui Parla GESU ' cristo
nel Vangelo , e che venne uccifo tra il Tempio

,

(0 Man. xxiii. e F Altare (/) . Ma la prima di quefte due

35. opinioni non può foftenerfi , attefa la lunghezza del

tempo feorfò tra Geroboamo, e 1* avolo di Zaccaria ,*

e la feconda vien molto dibattuta trai Comentatori
,

e i Critici . Egli è fiato altresì confufo fuor di pro-

pofito con un altro Zaccaria figlio di Barachia , che

(fu #*;.viai.z. viveva a ' tempo d' Jfaia (g) , ed anche con Zaccaria

padre di San Giambattifla . Oppinioni che non meri-

tano veruna credenza , e che da fé fieffe fi confu-

tano .

11 genere della fua morte ci è del tutto incognito .

Se certo foffe , eh' e' foffe flato uccifo tra il Tempio ,

e T Altare, noi lo aferi vereffimo nel numero de' Mar-
tiri dell

1
antico Teflamento : ma non è lecito di dar

per certa una cofa , che (offre così gran difficoltà co-

me quefta d' eflfere fiato ucciio nel Tempio . li hUo
Doroteo dice , che fu iepolto in Betaria , a 500. fia-

dj da Geroiòlima . Si moftra anche di preferite alle

falde <ìd monte Olivero un fepolcro , che dicefi eisea

quel»
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quello del Profera Zaccaria : ma egli è diverfo , e da
quello di che parla Sozomene, ch'era a Capbar , o Ca*
fbar-Zacbaria , V eftremità del territorio di Eleutero-

poli , e da quello accennato da Doroteo in Betaria
,

a 500. ftadj , o cinque leghe da Gerofolima . Tante
varietà non poffòn produrre che dubbio , ed incertez-

za intorno a quefta materia.

Il fallo Epifanio attribuifce al noftro Profeta alcu-

ne predizioni , che fece effondo tuttavia in Babilo-
nia, o per la fhada rirornando in Giudea . Vuol co-

fluì , che predicele il naicimento éi Jesu figlio di

Giofedec , e quello di Zorobabele figlio di Sala-

cele , e che annunziafle a Ciro la vittoria , che do-

veva riportare lopra Crefo , ed Aftiage ; e che pre-

dicele , eh* eflb Principe avrebbe riftabiiito in Gerofo-
lima il pubblico efercizio della Religione , e delle ci-

rimonie del Tempio . Noi facciamo poco fondamento
fopra di sì fatte predizioni , che non fi trovano nella

Scrittura. Ma ciò che ci preme, e c'intereffa in que-

fto luoco, è l'Opera incontrovertibile di quefto Pro-

feta, che ci accingiamo a fpiegare. Zaccaria (») co- (*!) Zath, 1. c,««,

mincia la fua Profezia con una efortazione , che fa al

popolo Ebreo di convertirli al Signore , e di non imi-

tare lo induramento , e la impenitenza dei loro Pro-
genitori , da Dio con tanca feverità gaftigati . Indi a

tre mefi (b) il Signore fecegli vedere un Angelo a (b) Zachi.?. i*

cavallo in mezzo a certi mirti piantati dietro un fiu-

me . L'Angelo era accompagnato da molti altri An-
gioli , che gli riferirono , che tutto il paefe ftava

in quiete , ed era pieno d' abitatori . Il primo An-
gelo preie da ciò motivo (e) di chiedere al Signore, ( c )Vtrf% i%, &ftf
che aveffe compaffìone delle Città di Giuda , e che ii

degnafie di finalmente permettere , che foflefo rifarci-

te. Il Signore rifpolè lui in una maniera, che lo con-

folò, concedendogli quel che addomandava.
Vidde pofeia il Profeta quattro corna (d), e quat- (d) Zach.it.^.toi

tro uomini armati con martelli, che le dovevano met- * f '

tere in pezzi . Gli fu detto , che le quattro corna
erano i nemici , che avevan difperfo il fuo popolo,
e ch'era giunto il tempo, ch'elleno fariano fiate (tri-

tolate, ed abbattute. Dio pure gli fé' vedere un uo-

mo, che mifurava Gerufalemme con una corda (e), e
( e ) Zac*.iìti.&c

DijfcYt, Calmet , Tom. IV, N n n fu
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fu detto al Profeta» che in avvenire Gerufalemme fa-

rebbe talmente popolata , che i Tuoi abitatori non fa-

rebbero potuti capire nel fuo recinto , e che dopo
aver punito Babbilonia, il Signo e farebbe di bel nuo-

vo abitato in Gerufalemme , e l'avrebbe ricolmata di beni

.

Appreffo vide il Sommo Sacerdote Jesù figlio di
(a) Z«r£.ui.i.S. Gioiedec {a) in piedi dinanzi all'Angelo del Signo*

re, ed accufato da Satanaffo. Jesù fu afiòluto, edono-
rato. Dio gli promife, ch'era a tiro di fuicitare 1' 0-

(b) /^.S.o.io. r*ente ì ° il germoglio fuo fervo (b) , eh* e' farebbe a

guifa d' una pietra preziofa , fopra la quale ci iariano

fette occhj . Ebbe dipoi la vifione del candelliere (e)

(e) z«rÀ.ii.i.i4 t
con fette braccia, o lucerne, preflfo cui erano due oli-

'
vi , donde feorreva l' olio nelle lampadi del candellie-

re. I due olivi dinotavano il Sommo Sacerdote Jesù,

(d) Zacb.v. i. ii. e Zorobabele. Il Libro volante (4} , nel quale era

fcritto il Giudizio di tutta la terra , ed il vafo entro

cui flava una donna, e la maffa di piombo che cadde

full' apertura d'eflb vafo , e le due donne alate fono

figure, che abbiamo fpiegate nel Comento. I quattro

carri che ufeivano di mezzo a due montagne di bron-

(e) Zac&.vui.g. z0 > rapprefentavano le Monarchie (e) dei Caldei
,

'dei Perfiani, dei Greci , degli Egizj , e dei Siri, im-

piegati ciafeuno a fuo tempo e luogo per far la ven-

detta del Signore contra i paefi del lettentrione , e del

mezzodì

.

Zaccaria riceve da Oldai , da Tobia , e da Idaja

(0&«'£'t'M<Mi. <k]l*oìJQ;, delquale fa due corone (/): una per il Som-
mo Sacerdote Jesù; e l'altra per V Oriente , o il ger-

moglio che dinotava Zorobabele, come tipo di GESÙ'
CRISTO » Quelle corone furono dipoi ripofte nel

Tempio come un monumento della pietà , e della li-

beralità d' Oldai, di Tobia, e di Idaja.

L'anno quarto di Dario , il quarto giorno del no-

(g)Z«r£.Yii.i.4, no nnefe (g) il Profeta. fu confultato da Sarafar., Ro-
gomelec , ad alcuni altri , fé d' uopo foffe continovare

a digiunare nel quinto mefe , ficcome erafi praticato

dopo la rovina del Tempio, e di Gerofolima. Il Si-

(h) ibid Ve C
gnore cornandogli dì rifpondere alla loro dimanda (£):

, 4a L Che quei digiuni erano tutti di loro invenzione ,

(i) ZacA.vui.i, e ilabiliti fenz' ordine del Signore ( / ) : IL Che dove-
lS* no praticar la giuftizia, e la carità , e fuggire i pec-

cati,
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cati , che avevano tirato (opra i loro progenitori tan-

te fciagure : Che per altro il Signore aveva fentimen-

ti di bontà, ,e di mifericordia per il fuo popolo^ eh'

era rifoluto di riflabilire le Città di Giuda, e di ren-

dere la -fertilità alpaefe, che da sì lungo tempo pativa

Jafterilità, eia careftia O) : III, Finalmente rifpetto (a) #;W.i8.i 7 ,

ai digiuni del quarto, quinto , fettimo, e decimo me-
fe, dichiara, che faranno mutati in giorni d'allegrezza

per la cala di Giuda,
Il Capitolo nono contiene profezie minaccevoli con-

tro al paefe d'Adrac , alla Siria , ed a' Filiftei . Quelli
ultimi faranno foggetti agli Ebrei , e faranno eonfide-

rati come fé faeeffero parte del popolo del Signore (£), (b) Cap.xii.9,

Predice pofeia in maniera molto efpreffa la venuta di

GESÙ* CRISTO , Salvatore , e povero , e falito fo-

vra una giumenta, e iopra il fuo puledro (e). Parla (0 #»&$.io/iì,

del regno del Meffia , e della vendetta che farà il

Signore, contra d'Antioco Epifane , e contro ai mal-

vagi paftori d'iidraele (d) , Indi viene alla guerra de* (d)#"',i*,i7.<*p

Romani contrà gli Ebrei, alla rottura dell' alleanza tra
C*P**> UXX *

Dio, ed il fuo popolo. Parla di trenta monete d'ar-

gento date per ricompenia al fupremo Pallore ; di

tre pallori uccifi in un mele ; finalmente del pallore

infenfato, a cui il Signore abbandona il fuo greg-
ge (<?), (e ) ZacLxi; .

Alcuni Critici moderni (/) han creduto, che i Ca- (0 Medmlib^ep.
pitoli ix. x. xi. di quefto Profeta fodero di Geremia, H-HzmmQn.inMat.

per trovarfi in San Matteo xxvn. 9. io. citato fotto il
f",xxvu * 10 -

nome di Geremia il V. 12. del Capitolo xi. di Zac-
caria; e ficcome il Capitolo xi. è una continovazio-

ne de' Capitoli ix. x. così ne hanno conclufo, che tut-

ti e tre foffero di Geremia. Ma è molto più verifimi-

]e , che il nome di Geremia nel Tello di S. Matteo fia

un error dei Copifti, e che i tre Capitoli fieno di Zac-
caria , come pure tutto il rimanente della fua Profe-

zia . Ciò che i prefati Autori han creduto oflervare

ne' Capitoli ix. x. come non convenevole al tempo di

Zaccaria, e che piuttofto riguardi il tempo, che è avan-

ti la lchiavitudìne , fi fpiega beniffimo nella noftra ipo-

tefi del tempo ad e (fa fuffeguente.

Il Capitolo xi 1. deferive la guerra d* Antioco Epifa-

ne contro agli Ebrei, le vittorie dei Maccabei, il lutto

Nnn z per
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per la morte di Giuda Maccabeo: Dopo il ty. i. del

Capitolo xiii. fino al ^. 7. continova a delcrivere

il florido ftato. del paele degli Ebrei r dopo la perfe-

cuzione d'Antioco Epifane, e lino alla morte del Mef-
fia. Parla di quella morte al 1f. 7. Nei due feguenti

principia a delcrivere le fciagure , che dovevano pio»

vere iopra gli Ebrei dopo effa morte. Continova l'iftef-

fà materia nel Capitolo che fegue . Defcrive l' attedio

di Gerofolima fatto dai Romani
;

predice la grandez-

za- della Ghiefa Criftiana , la converfione dei popoli

Gentili , le perfecuzioni che fi folleveranno contra i

FedelL , ed il gaftigo che Dio uiecà contro ai perfe-

cutpri.

Zaccaria- è il più lungo , ed il più ofcaro dei, dodi»
{z)Ttron.Tr4ìnììb. c\ Profeti minori (a) . lì fuo fri le è tronco, e fciol-
^Vedete ancorai! paffa foeffiffimo da un fossetto ad un altro lenza
proemio del fecon- .

r
n, _ ,. , f

&o . T5 .

do Libro fopra molta conneliione. iLgli ha iovra -gli altri Proteti que-

«juefto Profeta., fio vantaggio , che ficcome avvicinavafi più al' Mef-
fia, ce ne ha date detenzioni piti, chiare , e promeffe

più preeife.. Parla della fua venuta, della fua morte ,

dello fuo ingreffò in Gerufalemme , dei- trenta denari

che furono il prezzo della fua vendita ; dell' ultimo

affedio> di Gerufalemme , delle perfecuzioni fufcitate

contra la Ghiefa Criftiana , molto più diftintamente

che per anche non avevano fatio gli altri Profeti.

RAGIONAMENTO
S O P R A M A L A CHi I A..

: T'amo sì poco informati di ciò , - che concerne*

Ja vita-, la morte, e la perfona di Malachia.,

che neppure accertatamene fi fa , fé il nome
,,% - .„ n» fuo fia un nome proprio, o una. feraplice ge-

xìt Asi&hs , &c> nerica denominazione, che denoti la> lua qualità din*

(e) M*lach ut.x. viato, di Meflfaggiere , d'Angiolo , o di Profèta deJ

xcce ego mitro -4»- Signore
,

perocché appare da Aggeo (£) , e- dallo»

i'^ZT"! ' ^ Mo Malachia («), che, in quel tempo, davafi bei*:
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fpeflb il nome d'Angioli , o d'Inviati del Signore , al

Profeti. I Settanta han tradotto l'Ebreo Malacbi
, per,

fuo Angela { ^d alcuni Padri Greci (a), e Latini \oÌ*)ebm*Ah»Jtt4»

citano "lotto il nome d'Angelo. L'Autore del quarto Smm»t. Tert.co».

Libro d'Efdra (<*) gli dà il nome di Malachia , e Zi Z^t
d'Angiolo del Signore. Tertulliano unilce altresì quelli num ex u. Propin-

ane nomi; ma il Martire S. Giuftino , e S. Ireneo lo ci- tis.

tano lotto l'unico nome di Malachia. Stimò Origene (t>) £/^r. 1.40.

(e) fenicamente, che foffe un Angiolo incarnato , e (c)Origen.Tt>m.z.

non un uomo. Gli antichi Ebrei (d) , il Parafrafte in Jean, videJero*.

Caldeo, S. Girolamo (e) e l'Abate Ruperto crederò- in
^'ì't,

PrA

d̂
no , che Malachia foffe Efdra medefimo . Ma tutto Evarìùm

**

quello è altrettanto incerto, quanto quel che ci dico- (d).Apud}eron.ìn

no il fallo Epifanio , il falfo Doroteo , e la Cronaca Pr&f.inMalacA.

Aleflandrina , che Malachia era della Tribù di Zabu- ( e )
#«•'***»»•

lon, nativo di Safa, che il popolo gli die il nome di ^ttfZ'

Z

Malachia, o Angiolo del Signore , attefa la fua fom- ^««««b 3,83.
ma dolcezza , e perchè aveva un Angiolo , che appa-

riva viabilmente al popolo , da che il Profeta aveva
parlato, e che confermava quel che aveva detto. Si

vuole , che morirle molto giovane , e che fia flato fe-

polto prefTo alla tomba de'luoi antenati.

Ciò che fembra certo, fi è , che Malachia profetiz-
(g) Maiackiu :

zò fotto Neemia, e dopo Aggeo , e Zaccaria , in un & fé?.
tempo che il Tempio era edificato

( f) , ed in cui (h ) i.Efdr.i%.$$.

re accompagnato dai Sacerdoti , e dai Principali .di fua xm. 10.

nazione (h). Parla ancora d'una fame (/'
) , che può ( l ) Malacb.\.è.&

ben effer la fteffa , che avvenne fotto Neemia ( k ) . ^' Etìl ' 1 ' 7" l<&

Inveifce in più luoghi contra de' Sacerdoti ( /) , che (m)Efdr.y.n txiii
difonoravano il nome del Signore, e che violavano 4. %.

F alleanza con elfo lui convenuta. Neemia trovò fimil- (a)Malae&.ix. u.

mente parecchj abufi tra i Miniflri del Signore (m). W &iA
*
Ver

(; ?,°:

Il Profeta rimprovera al popolo di Giuda d'avere fpo- (n))bii. Verf.tr,
fate donne ftraniere (w), d'aver troppa durezza verfo (q)M*/«*nuio,'
fìe'lor fratelli (0) , impugna la troppa gran facilità a (r)MaUch.\ui7.

far divorzio (/>), la lor negligenza a pagar le decime , ^
,

'\l
4-

,

' 5 * >,
1 •••vi 1 *. ° . is) Vedete 2 Eidr

e le primizie (q) le loro mormorazioni contra la *
\.&feq ijm.x*

siuftizia di Dio ( *• ) . Si videro fotto Neemia tutte x'm. 17. 19. 23*.

F'iftefTe fregolatezze tra il popolo (s). Tutte quelle xn. 43, 4^x111.

cofe 10-
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cofe confermano, che Malachia,, e Neemia erano con*
temporanei ..

Malachia è l'ultimo di tutti i Profeti dell'antica

Teftamcmo , di cui fi abbiano gli Scritti . Ei vifse

quattrocento anni o circa avanti GESÙ' CRISTO, e
(a)<M*2»r£ii»t.iv parla della venuta del divino Precurfore (a) e del

(b)MM;*..» 3.4.5,. doppio avvenimento di GESÙ' CRISTO (b) in una
maniera chiariflìma . Sotto l'idea dell'ultima guerra

dei Romani contro agli Ebrei , ci defcrive l'orrore

dell' eftremo Giudizio, e la venuta d'Elia, compren-
dendo unitamente fotta quefto nome S. Giambattifta

,

ed il Profeta Elia , il primo de' quali è flato il Precur-

fore del, Meflìa nella fua prima venuta ,. ed il fecondo

dee comparire nel Mondo avanti la fine de' fecoli .

Dopo Malachia non forfè verun Profeta riconofciuto,

e: autorizzato in Ifdraele, fino a S. Giovambattifta .

RAGIONAMENTO
SOPRA I DUE LIBRI DE' MACCABEI.

g. Opo il ritorno, dalla fchiavitudine di. Babilo-
nia, il governo degli Ebrei fu diiferentiffimo

da quello,, che per innanzi era flato .. Eglino

rimafer foggetti , e tributar} ai Re Periiani

,

dai quali aveano ricevuta la libertà, e governati furo-

no dagli Uffiziali da, eflì mandati .. Ciro, die loro da

principio Saflabafare , che verifimilmente era Perfiano

,

(e) Vtàttzhifdn. e diverfiffimo da Zorohabele (e).. Tenne quelli il go-

xviii.ii. verno fino a tanto, che Affuero, in altro modoSmer»
di , Mago proibì agli Ebrei di continovare. la: fabbrica

.« v . . .. del Tempio, e foggettolli alGovernator della.Siria(/0»

xiv. 6. 7.

e

&fe<r

r

*r Venne, pofeia Eidra colla permiflion di Artaferfe Lon-

xvn. i3.ii. 23.ev; gimano in qualità di Governatore della; Giudea (e);
?•-&fef. « si. 13. ma o fia che folle contrariato da' nemici degli Ebrei ,,

(e) Vedete i.£/rfr. ovvero che . folte mal foftenuto, dalla Corte di Perfia

occupata: allora nella guerra contro l' Egitto , o pur

finalmente che non poteffe prevalerli di tutta 1' au-

torità. necejTaria, per Jo fuo impiego , la piccola Re»
pub**
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1

pubblica degli Ebrei fu molto travagliata lotto il di

lui governo»

Neemia informato del peffimo flato -, in cui era la

fua patria ottenne dal prefato Artaferfe Re di Perfia

di andare in Giudea col carattere di Governatore (a) (a)£/^r.i.n 1. 7.

e di rifare le muraglie, e le porte di Gerofolima .
8 ' VI2 *

Adempì tal commeflione con tanta fermezza al pari

che prudenza; governò con molta autorità fenza però

oravare il popolo , come avevano fatto que' Perfiani

che in quefta carica lo avevano preceduto eligendo

per lo mantenimento loro quaranta Sicli il giorno(^). ,/j,-\ a,£/^rv# l?
-

Efercitava la fua podeftà fopra i Sacerdoti , rimuoven-

doli , e gaftigandoli , allorché fi foffero dimenticati

dei lor doveri (e) . La qual cofa prova con evide n- (e) 2. E/d. xni
za, che il governo politico della Nazione non era al- -4« $••£• &* 8 -

lora nelle lor mani, come il pretefero alcuni Scritto-

ri; né pur vi fu interamente ne'fucceflìvi tempi. Zac-

caria vi. 11. 12. 13. dìftingue beniffimo la podeftà

del Sommo Sacerdote, da quella di Zorobabele . L'au»

torità del primo era limitata al governo del Popolo
quanto alla Legge ; e quella del Capo della Nazione
era riftretta agli affari entro il paefe , fotto la dipen-

denza del Re, e de' Governatori della Provincia.

Dopo Neemia, vi furono altresì nella Giudea alcu-

ni Governatori pagani , che vi comandavano in nome
del Re Perfiano ; Bagofes inviato da Artaferfe non
fi contentò de' foliti tributi , che gli Ebrei pagavano
al fuo Signore , e impofe loro cinquanta dramme per

ogni agnello, che offerivafi al Tempio , e pretefe di-

iporre ancora della Suprema Sacrifìcatura ; e Ja.promì-

fe a Jesù, fratello del Sommo Sacerdote Giovanni , o
Gioatano. Quefti effendofi prefo di parole col fuo fra-

tello, ed infieme fuo competitore , V uccife nel Tem-
pio (d) : il che fervi di pretefto a Bagofe di fare nuove (d) Jo/eph.lib.xù

rifoluzioni contra il fanro Luogo, e contro alla libertà t^.^Antìq,

del Popolo. Entrò coftui nella Cafa del Signore , e ten-

ne gli Ebrei in una fpezie di fervitù ne'fette anni def
fuo governo, che feorfero dopo la morte di Jesù.

Artaferfe foprannominatoOco, dopo aver domata la

Fenicia , e l'Egitto , conduffe un gran numero d'E-
brei fchiavi nell'Ircania fopra il Mar Cafpio , ed an-

che in Babbilonia : parecchj Antichi han creduto
,

che
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^he quefti Ebrei vi dimorafTero anche lunga pezza do*

pò GESÙ' CRISTO , e che ne dovefieio un qualche
(a) Georg, Syncell. fò ritornare (a).

Zr.tblfxxTc ' Pare che
.

in quefto temP° B li Ebrei fo(rero Iafciati

Vide
'

à*Utfer*'ld fotto la guida del loro Sommo Pontefice
,

perchè A*
tnnttmtfìtr/ leffandro Magno eflfendo venuto in Siria, ed avendo

intimato al iommo Sacrificatore Jaddo d'arrenderfi co*

medefimi patti , e l'iftetTe gravezze , con che aveva
fino ad allora ubbidito a Dario , Jaddo fi fcusò fui

giuramento di fedeltà da lui preftato al Re Perfia-

no (ù). Contuttociò dipoi ubbidì , non eflendo ftato

(b) Jofeph. Antìq, foccorfo dalla Perfia , e per non trovarfi in iftato di
Afcxi.ib.té

foftenere col luo Popolo lo sforzo dell'armata d'Alef-

fandro. Fu adunque .oggetto, e tributano al Macedo-

ne in quella guila , ch'era ftato al Re Perfiano. Mor-
to AlelTandro , la Giudea fèguì la lorte della Siria

,

della quale faceva parte; e ficcome trova vali fituata tri

la Siria , e l'Egitto , fi vidde neceiTariamente eipofta

a tutte le rivoluzioni, che cagionarono l'ambizione
,

e l'imprefe dei Re di que'due Stati. Perdicca, eAn-
tipatro ne dierono da prima il governo a Laomedontc
Mitilenefe; Tolomeo tìglio di Lago Re d'Egitto ten-

tò invano di guadagnarlo per via di danaro ; e non
effendogli potuto riulcire , mandò contro a lui Nicà-

nore uno de' fuoi amici , che fece la conquida della

Siria , e della Fenicia . Tolomeo entrò da fé nella

Giudea
,

prefe fraudolentemente Gerufalemme , ne ab-

(c) Vide iTffer.ad battè le muraglie, e conduiTe in Egitto da centomila
an. Mundi 3684. Qj U(jc j de' quali fcelfene circa a trenta mila, che po-

Z
IO

t
r

Z7JTr' fé nelle lue truppe , ed alle quali affidò la cuftodia

119.iu.Paufnn.in. delle fue principali tortezze (e) . Antigono a indi a

Attk^ag.%.jc[efh, cinque o fei anni s'impadronì di quelle Provincie
;

Antiq. ifoxix.M. ma avendone lafciata la cuftodia a Demetrio fuo fi-

nt*!*'
1*' 1*'

8lio > vinto fu quefti da Tolomeo (d). Antigono la

(divide Dhdor. Su riprefe ben prefto , e fcacciò Tolomeo dalla Siria, e

sulolymp. 117. un. dalla Paleftina (e). Seleuco Nicànore s'impolTeisò fuc-

Mund.i69.&i69t. ceffivamente dell' ifteffa Provincia, della quale lafciò il

it
)

rr

Vìtie

;
fiPt

Cet

J' governo ai Sommi Pontefici degli Ebrei col pefo d'un
VUer.adan.Mundi 5 P

, P«r
i ir r>

-

3 7 2I< tributo di trecento talenti (/). Tolomeo Filadelto Re
(f) 'sever. sulpir. d'Egitto ricolmò di favori l'Ebrea Nazione (g). E là

hifi. facr. lib.x. Storia de' Settanta infinua, eh' erane Sovrano. S. Gi-

(g) idtm Afcxu.
ro]amo Picelo pofitivamente fopra Ezechiele Cap. XXV.
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/Tolomeo Evergete fuo figliuolo conferve gli fteflì fen-

timenti di benignità verlo -gli Ebrei, come il fuo ge-

nitore; fi portò a Gerofolima , e vi confacrò diverfi

donativi {a). Il Grande Antioco prefe la Siria , la Fé- (&)Jofcph.ht^ebti^

nicia, e la Paleftina fatto Tolomeo Filopatore
;

que- tra ^PPi<,K '

fti indi a non molto rìprefele , avendo riportata una

gran vittoria fopra d'Antioco preffo Rafia , fulk fron-

j ie re d'Egitto (b) . Dopo tanta vittoria , Filonatore (b) MacZ.i.Pofyk
andò a Gerufalemme , e facevi offerire de' Sacrine

j , //*,v. p*g 4«. &-
ma avendo voluto penetrare nell' interiore del Tem- fifr

pio , ed «(Tendone fiato rifofpinto dai Sacerdoti , ritor-

nò in Egitto, dove fé' feoppiare la fua collera contra

degli Ebrei , che v' erano , come raccontalo il terzo

de' Maccabei. Dio fi dichiarò per i fuoi fervidori , ed
il Re cangiò fentimento, e riioluzione verfo di loro.

Antioco fé la pafsò con quiete , fi<n tanto che viffe

Filopatore , ma dopo la fua morte , ufurpò di bel nuo-

vo le Provincie , che i Re d'Egitto poffedevano in

Afia . Avendo pofeia portate altrove le fue armi , To-
lomeo Epifane mandò Scopa alla tefta del fuo efercìto,

e fottomife nuovamente la Giudea , la Fenicia , « la

Celefiria , mentre che il Grande Antioco flava oc-

cupato alla guerra contro Attalo Re di Pergamo &)\ ( c ) Tijjtyè. Mnityi-

II Re di Siria riacquifiò ben preflo ciò , che Scopa W.«k«ìj. ev*iù

avevagli prefo , ed il Sommo Sacerdote efsendo flato '«w'»Mf:*<*#»

dei primi a metterfi fotto l'ubbidienza d'Antioco , e

avendolo accolto in Gerofolima
, quefto Principe ri-

compensò tal favore con varj fegni della fua ricono-

lcenza

.

Ei maritò la fua figlia Cleopatra a Tolomeo Epifa-

ne Re d' Egitto -, e per ragione di dote cede al fuo

genero la Fenicia, la Giudea , la Celefiria , e la Sa-

maria, a condizione però che i tributi di efse Provin-

cie fi dovefsero ugualmente dividere tra i Re di Siria

,

e d' Egitto (d). (.<*> W**' **"'*

Ofservoffi per qualche tempo un tale accordo, e gli ,Y*iViw "fi 04»!
Ebrei vifsero in pace fotto Antioco il Grande, e fot- , It

'

to Seleuco Fiiopatare fuo fuccefsore. Solamente fotto il

Regno di Seleuco, Eliodoro efsendofi trasferito a Ge-
rofolima con difegno di cavare dal Tempio quelle

gran fomme di denaro , che v'erano , ne fu si terri-

bilmente punito da un Angiolo , che non folo ritor-

D/ffert. Calmet . Tom. W. O o o noifene
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noffene fenza far cola alcuna, ma il Re avendogli fat-

to iftanza, che faria potuto ritornare a Geruialemme
per tentare di nuovo cotefta impreia / Mandatevi

,

diflegli Eliodoro , mandatevi pure ti vojtro maggior ne->

(a) x.Mach.itii micò (a).
*»4«* Antioco Epifane , fotto cui avvenne la più oran

parte di ciò , che leggiamo nei due Libri Canonici
de' Maccabei , fucceffe a Scleuco Eupatore . Eoli era
flato mandato in ortaggio a Roma da Ilio Padre Antio-
co il Grande ; ma Seleuco fuo fiatello Re di Siria

avendo formato il difegno di ripigliar quel, che lor Pa-
dre ceduto aveva al Re d'Egitto , ottenne dal Senato
Romano il ritorno d* Epifane , inviando a Roma in

fua vece il fuo proprio figlio Demetrio , Seleuco mo-
rì, mentre Epifane era tuttavia in cammino, e giun-

fe a tempo in Siria
,
per ifventar la mina degli Uffi-

ciali del Re d' Egitto, che voleano rendertene pa-

droni
;

ponendoli ben pretto nella neceffità di difen-

dere il lbr proprio paele, in vece di attaccare quello

d* altrui*

Con tutto ciò Giafone fratello del Sommo Ponte-

fice Onia III. comperò il governo della fua Nazione,
e la Sacrificatura per una gran fomma di danaro, che
die ad Antioco Epifane . Ei fabbricò a Geruialem-
me Un Ginnafio per gli efercizj de* Greci , infpirò al-

la fua Nazione il dilpregio delle lor Leggi , e degli

ufi loro, con l'amore della Religione, e delle pratiche

degli ftranieri . Antioco fi ftabili viepiù nella rifoluzio-

ne da lui prefa d'impadrónirfr dell'Egitto , vedendo il

Regno nelle mani d'un fanciullo, e governato dagli

Eunuchi; pretendendo altresì , che in qualità di zio

del pupillo aver dovea la tutela , ed il governo de'

fuoi Stati , finoattantochè foflfe in età di governar da
per fé. Quei che aveano la Reggenza dell'Egitto im-
prefero dal canto loro di tor dalle mani d'Antioco la

Celefiria * ch'era fiata ceduta a Tolomeo padre del

giovane Re». Quindi la guerra s'accefe tra la Siria, e

l'Egitto, Antioco portofiì in Fenicia, e s'inoltrò fino

a Gerofolirna col fuo efercito , dove fu ricevuto da

Giafone con onori non ordinar). L'anno feguente, an-

dò ad attaccare l'armata di Tolomeo fin in Egitto, e

mifela in fuga tra il monte Caffio , e Pelufio ; vali-

cato
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cato un anno vi ritornò con forze molto maggiori , e

ne conquiftò tutto il paefe

.

Nei mentre ch'egli era in Egitto , corfe voce , ch?

era flato uccifo ; ed effendoglì riferito , che cpei di

Gerofolima ne avevano dimoftrato gran giubbilo ; ciò

fervi lui di pretefto per attaccarli col fuo efercito , e

faccheggiare il Tempio, portandone via mille ottocen-

to talenti . Indi a non molto vi mandò Apollonio con

ordine di diftruggere la Città , di far perire i fuoi

abitatori ; d'obbligar la Nazione ad abbandonare le

Leggi di Mosè , a contaminare il Tempio , e dipoi

coniacrarlo a Giove Olimpio, Apollonio fu pur trop-

po puntuale in efequire quefti ordini , e gli Ebrei {of-

frirono tutte quelle violenze
7

che può ciafeuno im-

maginarli. Avvenne in quella occafione , che infra un
gran numero cr'empj , e di vigliacchi, che apostataro-

no , e abbandonarono le Leggi del Signore , altri fé

ne mirarono, che diero a vedere una maravigliofa co-

flanza ed un zelo invincibile . Tali furono il Vec-
chio Eleazaro , ed i Tette fratelli Maccabei colla lor

Madre, ehe sì coraggioiàmente tollerarono in Antio-

chia ogni generedi (upplizj per ]a difefa della lor

Religione. Matatia co' fuoi figliuoli, ed alcuni altri

fi rifugiarono nelle montagne , ed ivi vi (fero qualche,

tempo a guifa di belve , non avendo cuore di pale»

farfi ,

Matatia vicino a morte raccomandò a Giuda Mac»
cabeo fuo figliuolo d'aflumere la condotta , e la difefa

di fua Nazione . Giuda incontrò fubito occafione di

fegnalare il fuo zelo, e valore. Scorfe tutto il paefe,

confermando quei che aveano avuta la bella forte di

conlervare il depofito della Fede , e dando morte agli

apoflati, 11 fuo nome, ed il terrore delle fue armi vo-

larono fino ad Antiochia , e milero in confusone An-
tioco Epifane . Quello Principe avendo feialaquati i

fuoi tefori , va in Perfia , e manda Tolomeo Nicàno-
re, e Gorgia in Giudea, con ordine d' eflerminare tut-

ta la Nazion degli Ebrei : Ma effi fon vinti , e dis-

fatti dall'invitto Maccabeo . Timoteo e Bacchide cor-

Tono l'ideila lorte , la vittoria fegue Giuda in ogni

luogo, e da per tutto fa comparire una pietà, ed una

prudenza uguale al fuo flraordinario valore . Dopo
Ooo 2 quelle
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quelle vittorie, Giuda s' impadronifce di Gerofolima

*

e purifica il Tempio. Quello fuccedè precifamente tre

anni dopo, ch'era flato profanato dai Pagani . Epifa-

ne avendo fapute in Perfia cotante dolorofe novelle ,

dà nelle fmanie , e giura di mandare in perdizione gli-

Ebrei, e di feminare di cadaveri tutto il loro paeiè;

ma Iddio perniile , che dopo avere inutilmente rico-

nofciuto, e pianto il fuo delitto , miferabilmente mo-
line. Eupatore fuo figlio gli fuccedette , e fu ifligato

conerà gli Ebrei da Lilia Reggente del Regno . Si

porte nella Giudea con foldatefche , ma dopo aver

provato il valore di Giuda , venne aflretto a ritor-

na\fene . Indi a, non molto ftordito dei progreflì dfc

Giuda-, ritornò in quel paefe , dove trovoflì lo fleffo

Re in perfona con un formidabile efercito ; ma dopà
eflere flati per qualche tempo all'affedio di Gerofoli*

ma , fecero la pace cogli Ebrei , e voltarono Tarmi,
loro contra Filippo, che pretendeva alla Reggenza del

Reame di Siria.

In quella medefimo tempo , avendo Lilia fatto' co-

nofeere al Re , che Menelao Sommo Pontefice era la

principal cagione di tutti i torbidi della Giudea , ih.

Re fé' morir Menelao , e pofe in fuo luogo Alcimo ...

Quefli follecitò Demetrio fucceffor d' Eupatore con
tante iftanze , che da lui ottenne delle fqaadre , che

il riconduffero nel fuo paefe ^ ma Giuda fa volger le

fpalle e a Bacchide, e ad Alcimo ; indi disfà intera-

mente Nicànore, che con forze maggiori era flato fuc*

*Qqì tes-mi ni il II. ceflivamente mandato. * In ultimo Giuda dopo efferfi

^Maccabei. confederato co' Romani , fi vide attaccato da tutte le

migliori truppe di Siria , comandate da Bacchide ; ei

non aveva allora con fé, che ottocento nomini ,
pus

non per tanto con sì poca gente incontra il nemico,

lo rifofpinge , lo rompe-, e l'infeguifce r finoattantoc*

che in fine oppreffo dalla folla , che. aveva alle fpalle y

muore da Eroe, cadendo fopra i corpi- de* fuoi nemici,

che aveva di propria man trucidati..

Dopo la fua morte, Giooata fuo fratello venne elet>

to Capo , e Sommo Sacerdote della Nazione , e riti*

rpifi con le fue foldatefche di là daL Giordano . Bac-

chide gli andò dietro ; Gionata appiccò i la battaglia fui»-

le. fponde del Qiordano , e dopo, avergli ammazzata,
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mille uomini , ripaffa a nuoto il fiume fu gli occhji

dell'armata di Bacchide , fenza aver cuore d'infeguir-

lo. Il paefe godè la pace per due anni, dopo la mor-

te d'Alcimo, che avvenne verfo quefto medefimo tem-

po. Ma gl'inimici de'Maccabei richiamarono Bacchide

nel paefe, facendogli fperare , che prenderebbe dona-
ta alla fprovifta . Gionata , e Simone fi pofero in

campagna , e dopo aver mandati in aria tutti .i pro-

getti di Bacchide, ed avergli ammazzata molta gente,

gli fecero propofizioni di pace , che da lui vennero

accettate.

In quefto mentre la guerra lì accefe in Siria tra i

divedi pretendenti al Reame. Da una parte Demetrio
Soteroj dall'altra Aleffandro Balas, o Balles

;
poi De-

metrio, Nicànore^, ed Antioco chiamato il Dio, e fi-

nalmente Trifone, cagionarono in quello Stato infiniti

tumulti, funeftiffimi alla Siria; imperciocché in que-

fto intervallo, profittando gli Ebrei dell'occafione , fi

fortificarono colla fiacchezza dei lor nemici, e fi but-

tarono dalla parte di quel Principesche dava maggio-

ri privilegj alla loro Nazione, e da cui fperavano più

gran vantaggi ; finalmente fi pofero totalmente in li-

bertà fotto il Sommo Sacerdote Simone . Quefto Som-
mo Pontefice fu uccifo da Tolomeo fuo genero nell'

anno del Mondo 3869. Alla fua morte termina il pri-

mo Libro de'Maccabei.
Giovanni Ircano gli fuccedette, ed attaccò a prima

fronte Tolomeo , che aveva fatto morire Simon Mac-
cabeo fuo padre , e i due fuoi fratelli . La compaffio-

ne ch'egli ebbe per la di lui madre , che Tolomeo
fece condurre fopra le mura del Cartello di Doch , al-

lorché Ircano voleva avvicinarli, lo ritenne d' tifar vio-

lenza contra quel perfido. Antioco Sidete fi portò in

Giudea , ed affediò Ircano in Gerololima . Effendo
.

giunta in quefto intervallo la Fefta de' Tabernacoli ,

Ircano chiefe ad Antioco una fofpenfione d'armi per

otto giorni , a fine di poter celebrare con maggior
quiete tanta Solennità . Il Re non folo gliela accor-

dò, ma fomminiftrò eziandio le vittime, e gli aroma-

li con una regale magnificenza . Quefto tratto allettò,

eli Ebrei, che gli fecero propofizioni di pace, le qua-

li parimente "radi. Antioco fi confederò con Ircano,

e que-
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e quelli V accompagnò colle fue truppe nella guerra

contro sii Re Perfiano. Antioco vi perì col fuo efer-

cito ; ed Ircano profittando di quella congiuntura lì

pofe in piena libertà , e non volle più riconofcere i

Re di Siria, né da loro dipendere. Fece avventurofa-

mente la guerra contra i più gran nemici di fua Na-
zione, ch'erano i Samaritani , e -gl'Idumei; trattò i

primi con eflremo rigore , e diflruffe dai fondamenti

la lo:.o Città , ed il Tempio ; fottomife gl'Idumei
,

ed anche obbligolli a ricevere la Circonfione ; final-

fa) Jofeph & *> mente morì dopo aver regnato trentun' anni (<*). Ec-
Uaek Ma Uilerio, co [n Succinto ciò che contiene il quarto volume de'
Eufebioi,S.GiroU-^^ fi

mo gli danno loia- .. . , . Llif r ., ,<

mente 29, anni ,
-Di quaEtro Libri che noi abbiamo lotto il nome di.

Maccabei, i due primi folamente fono Canonici : ed

apocrifi fono il terzo, ed il quarto. Secondo l' ondine

de' tempi, e de'fucceffi il terzo dovrebbe effere il pri-

icno di tutti, il fecondo dovrebbe effer pollo avanti il

primo , ed il quarto immediatamente dopox>il primo.

Sicché per metterli nell'ordine lor naturale, d'uopo
farebbe collocare il primo nel luogo dei terzo , ed il

terzo in quello del primo. Fa or di meflieri efamina-

re chi fieno gli Autori de' due Libri Canonici de' Mac-
cabei . Lo Scrittore del primo era Ebreo, e ne fa pruo-

va il fuo flile; Origene ci riferifce il titolo Ebreo ,

(b) Orìgen.. *fuA. cne fi leggeva in fronte di quell'Opera (b) : Sarbet
Xu/eUìke; cap.uh.

Sarbane-el. Vale a dire, Scettro del Principe de figliuoli

*/opiutofto sar* d* Dio
i

e Scettro dei ribelli del Signore , come le dino-

fos-sarfo-e!.' tar fi volefle il governo,
5

la forza, ed il regno de*

Maccabei, divifati col nome di Principe de' figliuoli di

Dio. S. Girolamo avea parimente veduta queft' Opera
(e) Jeron. ?rohg*

] n Ebreo (e) cioè , in Siriaco , che è il Linguaggio,
Gaietto. Uâ ~ che parlavafi in Giudea al tempo de' Maccabei {d) .

ìruuT^HrirticHm Gli Ebrei più non l'hanno prefentemente in quell'idio-

rtperi. ma
;

par che GiofefFo figlio di Gorionrue abbia citato

(d) ita Drttf. Pr&f, quelli Libri fotto il nome ài Libri degli A[[amonei(e).
inlikviT.Hueì.De- -^on £ impofiibile , che queft' Autore , che vivea

fZo/S
EV

nell'undecima fecola, gli abbia veduti in Ebreo. Il Gre»

(e) sopherbafcha* co è di preferite, confiderato. come l'Originale, e fopra

monìm* videDruf, di lui è fiata formata l'antica Latina Verfione , che ci

.
*r*f. in kos Ktt. rimane. Quella Verfione è d'una molto venerabile an-

tichità , effendo fiata in ufo nella Chiefa avanti dì

S. Gii
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S. Girolamo , il quale non ha travagliato a tradur

quefti Libri , come ha fatto gli altri Volumi della

-Scrittura.

Noi fiam perfuafi , che quell'Opera fu compofla

fopra i pubblici Regiftri , che fi formavano di ciò
,

che avveniva di più memorabile nella Reppublicà de-

oli Ebrei . La Scrittura rende teftimonianza alla di-

ligenza di Giuda Maccabeo (a) , che raccolfe i mo- (a) *» Mackti 14.

numenti di iua Nazione , ch'erano flati difperfi nella

guerra; e l'Autore di quello Scritto cita nel fine del

iuo Libro (ù) le Memorie del Pontificato di Giovan- /
b

N
t Mach. rvr.

ni Ircano, come la fonte dove può uno informarfi più w/;.

a pieno di quel eh' elfo dice . Ci fono alcuni Au>
tori , che han creduto, che V iileffo Giovanni Ircano

foffe lo Scrittore di quello primo Libro ; ma sì fatta

opinione non ha per fondamento che deboliflime eon-

ghietture. Quegli che haferitto quello primo Volume,
ieguiva ne' fuoi calcoli Cronologici l'Èra de' Greci ,

giuda la maniera di contar degli Ebrei, cominciando-

lo nel mefe di Nifan. , fei meli più preflo dei Greci

,

i quali ne ponevano il principio verfo il mefe d'Ot-
tobre .

Quello Libro contien la Storia di quarant'anni
,

da Antioco Epifane , fino alla morte del Sommo Sa-

cerdote Simone ; l'Autore potè effere tefiimonio di

quafi tutto ciò, che feri ve , benché abbia viffuto do-

po il governo di Giovanni Ircano (e); (fante che dal (e) *, Mach, xv**

principio delia perfecuzion d' Epifane fino alla morte Wr.

di Giovanni Ircano, non ci fono più di feffanta quat-

ti"' anni.

Il fecondo Libro de' Maccabei è un funto dell' ìfto-

ria delle perfecuzioni d' Epifane, e d'Eupatore con-

tro agli Ebrei (d) , compoflo in cinque Libri da un (d)S. Clemènte A.

tal chiamato Giafone. L'Autor del compendio è in- leff. Suonut. lib.?.

cognito, e l'Opera intera di Giafone è fttìlààtìwa *
pag

' 59$. ciiiamalo

T ,° v \ r> e ì
• Epitome de Macci-L uno, e 1 altro era Greco , e ieguivano la maniera

bei

di contar gli anni de'Seleucidi , lecondo V ufo de'Sirj .

L' Abbreviatore non s'è talmente obblio,H to a fesuire

Giafone , che non abbia aggiunto alcunché alla luà

Opera . Ei promette loltanto (e) la Storia di Giuda (e) uMacLu.to,
Maccabeo, e de' fuoi fratelli , della purificazione del 11.21.13 24-

Tempio, della dedicazion dell'Altare , delle battaglie
.

che
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che Antioco Epifane , ed il figlio Tuo Eupatore die*

dero agli Ebrei , e dei legni che in quel tempo com-
parvero nell' aria fopra di Gerofolima ; e pur nondi-

meno al Capitolo terzo , o al cominciar del quarto
,

trovafi Tlftoria della punigion di Eliodoro, che accad-

de lotto Seleuco predeceffor d' Epifane . I due Capito-

li comprendono altresì cofe avvenute fotto Demetrio
Sotero fucceflcw d' Eupatore. Ma ficcome effe riguar-

dano il tempo di Giuda Maccabeo , così non può dirli

in rigore , che fieno fuor dell' idea di Giafone , e del

luo Abbreviatore; contuttociò offervanfi nello ftile di

quefti due Capitoli delle varietà intorno alla narra-

zione, e delle diverfità in ordine allo ftile, le quali fan

giudicare , che fono d'altro Autore , fuor di Giafo-

(a) Vide Crcr.ad a. ne ( a ) .

Math.pr&f.ècom- Contuttoché il fecondo de'MaGcabei narri quali da
meni, ad xi r. ia.

tutto le cofe fteffe che il primo, non fembra però
xuf.i. 19.21. Z2. r r . r , . . .t ? r

7.z.r6.xiv.2z.vìde che li lieno veduti, ne copiati 1 un 1 altro . 5i ralso-

& Huet. DemonjZr, migliano di tal fatta che non può dirfi , che abbiano
£va*£el.prcpof.4. ftudiato a feguirfi , né ad imitarfi.

Il Compilatore ha poftò in fronte all'Opera fua un

Proemio (b) , in cui ci rende avvifati , che avendo con-
(b)i.MM&n.z5.

fibrato il gran numero dei Libri, ch'erano flati com-& '
e2*

pofti lòpra quella materia , e la difficoltà d'informarli

confultandoli tutti feparatamente , fi addofsò la fati-

ca di darne il riftretto per ifcemar la fatica ai Letto-

ri . Efpone fui bel principio una Lettera fcritta agli

(^zzMacLuuéW^ & Alexandria da quei di Gerofolima (O per av-

feq.Verf.io. vifarli di celebrare la Fefta della Purificazione del Tem-
pio fatta da Giuda Maccabeo. Trovafene pofeia un'al-

(d) z.Mact>.i.Ver/% tra (d) del Senato di Gerofolima, e di Giuda, diretta

lo.a'dver/.'ig.
*
ad Ariftobolo , Precettore del Re Tolomeo, che ten-

de al medefimo fine . Queft' ultima Lettera fu fcritta

nell'anno del Mondo 3880, fotto il governo di Gio-

vanni Ircano , e credefi , che il Compilatore non vivef-

fe lungi da quel tempo . Il fecondo Libro contiene

Tlftoria di quindici anni o circa , dall'attentato di E-

liodoro contro al Tempio, fino alla vittoria di Giuda

Maccabeo contra di Nicànore.

La beltà dello ftile di quefto Scritto l'ha fatto at-

/\*r a ti- a tribuire da alcuni (e) a Filone Ebreo , o aGiofeffo;

dìsZ'r Tluin afcrivefi a Giofeffo un'operetta intitolata,^ Maccabei
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1

•# fia dell' Imperio della ragione . Ma quefto Componi-
mento è affatto diverfo da quello, che noi difaminia-

!iio . Quanto a Filone , Ja fomiglianza del Quo ftile

con quello di quell'Opera è sì poco fenfibile , ed ol-

tre ciò fembra sì poco aver «ffo avuta contezza -di

quel , che riguarda i Maccabei , che non puolìì fenza

qualche temerità afferire, eh' ei frane l'Autore. Final-

mente né Eufebio, né S. Girolamo, parlano di quel!;'

Opera tra quelle di Filone. Pretefe Serario (a) , che W^Wf***-*'
quefta foiTe Opera di Giuda Elleno , cognito appreiTo

%

Z&t ììb.iMac£
Gioiello per 3e fue predizioni. Pretende, che quefto vide Rupert.de vi-

fia quel Giuda ^ di cui vien fatta menzione al fecon- Soriaverbi.

do Capitolo in quefti termini (ù) ? Giuda ha raccolto t\} )i,M»ck txi,

tutto ciò , che era fiato difperfo nella guerra a noi occor-

ra , e tutto quefto fia nelle nefire mani * Ma è molto
più verifirrtile , che quefte parole rifguardino Giuda
Maccabeo ; ed è pur anche cofà certa , che non pro-

vano , . nk che Giuda Efieno abbia feruta quefta Sto-

ria , né che Giuda Maccabeo fiane l'Autore . Leone
Allazio (e) ha conghietturato , che il Sommo Ponte-

(c)LeeAllatJeSL
fice Simon Maccabeo ave-flfela fcritta , ma le fue con- meonik. pagano.

ghietture non hanno vermi accertato fondamento.
Opinarono alcuni (d) , che tutto quefto Libro non (àjvtte ktisihGe*

era , fé non fé una Lettera fcritta dal Senato di Gè- nebrard. chronic.

rofoKma adi Ebrei d'Egitto, e Cotelerio * cita un Medina lib. 6. de

antico epitome di quelto Libro , in cui vien detto
, ta adcan.ApoJtol.

ch'ei ha la forma d'una Lettera ; ma egli è agevole ^.338.
il diftinguere ciò, che fu fcritto dal Senato Gerofoli- * Mr. Cotélicr,

mitano , da quel che è dello Storico ; facendoli elfo

molto ben diftinguere col fuo Proemio , e da tutto

l'ordine della fua narrazione.

Coloro che fi fon feparati dalla Chiefa Romana ,

contraddicono ai Libri de' Maccabei la qualità di Ca-
nonici ; moftrando che gli antichi Autori Ecclefiafticì

gli hanno tra gli apocrifi annoverati , e pretendono ,

che ficcome la Chiefa non può fare , che un Autore
infpirato no '1 fia , così non può ella dare la infpira-

zione a quei , che da principio non ebbero sì bei

vantaggio : in fomma che la fua dichiarazione non
immutando la foftanza della cofa , ma fupponendo la

verità di ciò, che ella decide , o di quel che dichia-

ra , le fue pofteriori olecifioni non poflono dare ad

Dìjfert.Calmet . Tom. IV. Ppp un*
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(a) Aug.de Doti, un' Open una autorità divina , che per innanzi no»
Cbtift.lib.r.c.%. In avéa /

riTsTcUfiammùZ Q-Ueftò principio
> che la Chiefa non può dare ad

tholìcarum qu&m Un' Opera una autorità divina > che mai non ebbe f

plurium autborita- viene da tutti i Teologi riconoiciuto * e trattali fol«

mmfequatur^ inter tant0 &{ ben distinguer 1* equivoco di quelle parole ,

ìZ
S

{TcftoL
f"n
fl e

he 8U amichi
.

Autor
.

i Ecclefiaftici hanno annoverato

des tenere & Epiftò. i Maccabei tra i Libri apocrifi » Si confetta , che fé

Us habere meruè. l'Antichità fi foffe fpiegata in foggia uniforme e co»
runt.Ténébìt ìgìtur ftante intorno a quefto articolo ; ie le prime , le più
hunc fnodum in

di -^ nurnero fe Chiefe aveffero dichiarato nel-
(tnptuns Canont- P , ' ,

r
, n-T'u r/r r-

ds, uteasqua *b * e l°ro adunanze ,. che quetu Libri non tollero Cano-

omnibus &cctp,un. nici , non potrebbonfi prefentemente darcifi per tali :

turEcclefiisCatho. [n quefte materie dee feguirfi , dice S. Agoftino (a ) , l'au-
licis pr&ponat us

topj t£ ^el maggior numero delle Ghieie , o delle Chie-

VcdpiunthnTìslZ le Appoftoliche - e di quelle che hanno ricevute le Let-

rì qu& non acci- tere degli Appoftoli . Le Scritture che fon ricevute da
piuntur ab omnì» tutte le Chiefe Cattalicjhe, debbono eifere preferite a
bus ,

pr&ponat eas
qU^j] cj crie fono ributtate da quaichedune , e tra que-

Tefql7ec%fun^°h^ ukim* debboiifl Preferì quelle
,
che ricevute fono

quaspaueiùrés, «?/. dal maggior numero, e dalle più confiderabili , da

norifque authorita. quelle che non hanno tal privilegio » Or contuttoché
tìsEcclejì&tenenr.

[ Libri de' Maccabei non fieno mefiì nel Catalogo de'

ÌÌ\
Gr
?T'

M9rSÌ
' Libri Canonici da Melitene

,
dal Concilio di Laodi-

(c)DamI/c'en Hb.f Ce® > da ^4 Atanafio nella Sinopfi pubblicata fotto il

deFideOrthedoyia.two nome , da San Cirillo Gerofolimitano
?

da £Sant*

c^.i8. Ma rifletto Ilario , da San Qregorio Nazìanzeno , dal Pontefice
jadrenel difeorfo San Greg rio Masno (£), da San Giovanni Dama-
Jopra i fedeh de. r ,

D
s \ r i ir '

t'unti cita il fecon- fceno ( c ) >• Puo °PPor» loro un numero affai mag-

dode*Maccabeìco- giore a" Autori antichi , e d' alcuni Concilj , che
me Scrittura Divi- gli hanno per Canonici riconofeiuti . L' Autore- della

*?*• Lettera agli Ebrei ( d ) allude manifeftamente al fup-

( eHMackxvl^ plicio del Santo Vecchio Eleazaro , allorché par-

{t)Can.Apofi'.%4. landò de' Martiri dell'antico Teftamento, che fegnala-

/ewSf. rono il lor zelo nella difefa della Fede dice , che ve
(§) Adver/./uddos) ne furono, che fofTrirono la pena del tympanum , fup*

rht C tri ìb de P^Z1° cne l'offrì il S. Vecchio teftè memorato (e).

Exbort.ad Mar'tyr. L'Autore de'Canoni Apposolici (/)> Tertulliano (g} t

r.*t.& Ut. %.TeHL S 4 Cipriano (£) ; Lucifero da Cagliari (*'), S. Ha-
mon.ad Quirìe. e. n

*

(k) , S* Ambrogio (/), S, Agoftino (»0 » Caffio-

Ccrnllì
P
af

**'** doro ' RabammaUro, S Sacerdote Bellatore
,

S. Ifido-

ti)Lucife?Cfiiarh ro di Siviglia, ed altri divertì, gli hanno citati come
v

^ Scriu
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Scritture Canoniche; il Concilio Cartaginefe (a), In- ttb.de non parcen^g

nocenzo Primo (b) , e finalmente quello di Trento *»***» delinquer*

gli hanno riconolciuti per Libri infpirati
, ed amrnem ^Jj^iàr. m Pfcl,

nei loro Canoni. Papa Gelafio negli ftampati , accen- , 34 , & facemr*
na un Libro (olo de' Maccabei Canonico ; ma vie- ConfimxwmXmye-
ne atterrato eflervi buoni Manofcritti, che due ne fé- r*r

*

Pnano. ®JtmbrtfwlÙ^
5 .. . il i ti n tr ii • v v «£ Jacob, & VtPd
Noi abbiamo a bella polta ommeite 1 autorità di $MM| ftIp%I , ja

Origene, e di S. Girolamo, per non eflfere in tutto & lìb.i. de ojfic. e.

e per tutto uniformi, e perchè fembrano aver qualche 4°-4i-«W#-3 c -*9«

fpezie di contraddizione ne' propr j
]or fentimenti, qua- (w) ^"g' 1'^ c"*

Jor fi confrontino . Origene nel fuo Proemio fopra i ^ortJs^.u&iib.
Salmi efclude i due Libri de' Maccabei dal numero a. de Doti, chrifi.

delle Divine Scritture ; ma nel fecondo Libro dei Prin- fylib.x.contraGait.

cipj , Cap. .primo , e nel fuo Comento fopra il Cap. ^nxmr̂ Eonaùft.

quinto dell' Epiftola ai Romani parlane come d'Opere
c

(^concilCartha,
inspirate , e d' una uguale autorità agli altri Canonici

3 Can./tf.

Libri, S. Girolamo \c) nella iua Prefazione fopra i (b) inmcent, i. ad

Libri di Salamone dice , che la Chieia legge invero Ex*pe?.i

i Volumi de' Maccabei, ma che non riceveli tra l'O- ^f/^fl^m
pere infpirate . Machabaorum libros legit quidem Eccle- commen'x, in cap.

fìa ,
[ed eos in Qanonicas Scripturas non accipit . Ma vu.dr ix. Eccl.à*

l'ifteffo Padre cita altrove quell'Opere come ScritturaU» '*?> vi i-
t £>«->

Divina

.

*'"**

In ultimo fi dee riflettere , che la maggior parte

de' Padri che hanno efclufi quefti Libri dal Canone
,

hanno parlato col fentimento degli Ebrei , i quali nep.

pure alla giornata ve gli ammettono ; altri lòno ftati

non troppo accurati , e poco coltami in ciò , che

n'han detto, gli uni avendo citate come Divine l'O*

pere fteffe eh' efclude vano dal Canone , come poc'anzi

vedemmo di S.Girolamo, e d'Origene; gli altri aven-

do ammefie nel Canone Opere , che già da lunghini*

mo tempo ne fono efclufe d' unanime confenio di tut-

ta la Chiefa , come S. Gio; Damafceno vi riceve i

Canoni degli Apportali comporli da S. Clemente,
Alcuni tralafciarono nei loro Cataloghi de' Libri ri-

conofeiuti fenza contrarlo, e dagli Ebrei, e da' Cri-

ftiani, come il Libro d'Efter , che ommeflb viene da

Melitone, da S. Atanafio, o dall'Autore della Sinopfi,,

da S. Gregorio Nazianzeno , e da Niceforo Coftanti-

nopolitano.

P p p a Non
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484 TAVOLA CRONOLOGICA.
Non può dunque ragionevolmente contenderfi a quei

fti due Libri la lor qualità di Canonici, fu quella di-

vertita di fenrimenti , ftante che il pefo delle pruo-

ve , e delle autorità , che ad elfi l' afficurano , e. lenza
dubbio maggiore , che non quello delle contrarie ra-

gioni • Si vanno parimente formando varie difficoltà

iu quelli Libri riipetto alla Cronologia
, nella quale

fi pretende offervare della contraddizione nel racconto

di alcuni fatti, e d'alcune circoftanze della Storia, che
fembrano contrarie ad altre veridiche Iftorie.

AgSdk ì&SSJcfe ^fffyfr. -iftC^fV **?ff^A a&S-Sttfe tòP'Kfr ifefil ^£*
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TAVOLA CRONOLOGI
De quattro Libri de Maccabeiu

C A

ALefiàndro-Re di Macedonia comincia a regnare..

Morte d' Aleflandro Magno.
Principio di Tolomeo figlio di Lago in Egitto.

Tolomeo tìglio di Lago, s'impadronifce di>Gerofoii

Jofapb. Attfiq. xi 1. J.

Cominciamento dell'Era dei Selene Idi

ima

o de'Greci *.

Principia alla primavera di quell'anno, fecondo il

primo de' Maccabei ; o all'autunno , fecondo gli A-
rabi ,

g]i EdefTeni , i Sir.j , e 1' autore del fecondo

de' Maccabei. Tolomeo- la comincia alla primavera

dell'anno 3,69 3. ed i Caldei all'autunno dello fteffa

Simone detto- il Giulio gli fuccede nel

anno.

Morte d! Onia
Sacerdozio..

Morte di Simone il Giulio,. Eleazaro fuo fratello gli

fuccede. Jofepb. Antiq.. xn. 2.

Seleuco Nicatore riunifee i Reami d'Afia, e di-Siria*

Gli Ebrei gli pagavano 300. talenti di tributo . .SW*

pit,,Sever. Hiftoria Sacr, Sembra che nel tempo me*
defimo foffero foggetti al Re d'Egitto, e gli pagai*

fero uà tributo di 20., talenti . Jofepb. Antiqdib.iLil*

Morte di Tolomeo figlio di Lago Re d'Egitto. Filadci*.

fo fuccedegji.

Morte. di.Seleuco Nicatore ., Antioco Sotero gli fuces^

de, e regna 19. anni,.

Tob?.
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Tolomeo Filadelfo fa una Biblioteca in Alexandria , e

procura la traduzione de' Libri Sacri degli Ebrei

dall'Ebraica favella nella Greca . Arifìea , e Jofepb.

Antiq. X£i. 2.

Morte d'Antioco Sotero / Antioco IL foprannomato

il Dio, gli fuccede.

Morte del lòmmo Pontefice Eleazaro . Manafle figlio di

Giuda gli fuccede. Jofepb. Antiq. xii. 3.

Seleuco II. cognominato Cabinico, regna in Siria.

Morte di Tolomeo Filadelfo. Tolomeo Evergete fuc-

cedegli'.

Evergete fi porta a Gerofolima, di cui era padrone, co-

me di tutta la Siria. Jofepb. lib. 2. contra Appion.

Morte del fommo Sacerdote Manaffe . Onia II. figlio

d'Onia I. gli fuccede . Jofepb. Antiq. Uh. xii. e. 3.

Gli Ebrei pagavano allora 20. talenti di tributo ai

P.e d'Egitto. Antiq.xn. Cap. 3. 4.

Morte dì Seleuco II. Re di Siria . Antioco III. fo-

prannomato il Grande fuccedegli.

Morte d' Onia IL Simone IL fuo figlio gli fuccede .

Jofepb. Antiq. X i 1 . 4.

Guerra tra Antioco il Grande, e Tolomeo Filopatore

Re d'Egitto; Antioco eh
5

erafi impadronito della Ce-
lefiria, e della Fenicia , è battuto nelle vicinanze di

Rafia. 3. Macb. i.e 2.

Filopatore vuol entrare nel Santuario del Tempio di

Gerofolima , ma ne vien rattenuto dai Sacerdoti
,

e da una forza divina; ritorna in Egitto y e perle -

guita gli Ebrei , come vien notato nel terzo de'

Maccabei

.

Morte di Tolomeo Filopatore . Tolomeo Epifane gli

fuccede . Ei non aveva allora che quattro anni

.

Antioco il Grande s'impoffefsò della Celefiria , della

Fenicia , e della Giudea . Polyb. lib. 3. Jofepb. Antiq.

lib.x. Cap. 3.

Morte del fommo Pontefice Simone II. Onia III, gli

fuccede. Antiq. xii. Cap.ùf.

Scopa Generale del Re d'Egitto fa la conquifta della

Celefiria, e della Giudea, nel mentre che Antioco Ita

occupato alla guerra contra diAttalo. Antiq. xii. 3.

Jeron. in Dan. x 1 . Polyb. bifì. lib. 1 6.

Antioco ripiglia quel, che Scopa avevagli prefo. T. Liv.

lib.tf.
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48Ó TAVOLA CRONOLOGICA.
lib. 33. Quello Principe vieti ricevuto in Gerofolima e

Antiq. xii. 3.

Antioco dà per moglie a Tolomeo Re d'Egitto Cleo-
patra fua figlia, e gli affegna per dote la Celefiria,

la Fenicia, e la Giudea. Jofeph. Antiq.xi 1. 3.

Battaglia tra Antioco, ed i Romani . Antioco è vin-

to , e sforzato a cedere tutto quel , che aveva di là

«dal Monte Tauro, e di dare Oftaggj , tra i quali

fu Antico Epifane fuo figliuolo.

Morte d'Antioco il Grande . Seleuco III. foprannoma-
to Filopatore gli fuccede.

.Lettere d'Areo Re de'Lacedemoni al fommo Sacerdote

Onia III. Jofeph Anttq. x 1 1
.
4.& Mach, x 1 1 .

<

Eliodoro è fpedito da Seleuco per faccheggiare i tefo**

ri del Tempio. 2. Mach. ni..

Morte di Seleuco.

Antioco Epifane cambiato con Demetrio figlio del fuo

fratello Seleuco, che fu mandato in Ortaggio a Ro-
ma, in vece fua^ ritorna, in. Siria , ed ufurpa il re*

gno.
Giafone fi fa creare fommo Sacerdote da Epifane , in-

vece di Onia III. fuo fratello.

Stabilimento d'un Ginnajìo , o rtudio in Gerofolima ..

i.Mach.i. 11. 15.^ 2. Mach. iv. 7..

Antioco vien. ricevuto in Gerufalemme da. Giafone ..

2. Mach. iv. 21.

Menelao fpoglia Giafone della dignità di Sacerdote , (

e fé. ne fa provvedere, da Epifane,. 2. Mach. iv. 23..

24* *$>
Guerra tra Epifane_Re di Siria , e Filometore Re

d'Egitto. I Generali d' Epifane riportano la vitto-

ria preffo il Monte Cafio, frontiera d'Egitto; Epi-

fane entra in Egitto , e lo foggetta alla fua ubbi-

dienza.

Menelao è mandato ad Antiochia, lafcià in fuo. Juogo.

Lifimaco in Gerofolima . Coftui fpoglia il Tempio di

alquanti óVfuoipiù ricchi ornamenti . Il fommo Pon-
tefice Onia III. deporto dopo alcuni anni accufa Me-
nelao di sì gran facrilegj. Onia è uccifo daAndro^
nico. 2. Mach. 4. 30. 34. Lifimaco è parimente tolto

di vita dal Popolo in Gerufalemme preffo il tefora

del Tempio . 2. Mach, iv. 37. 42..

I Secoli
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Seconda fpedizione d'Antioco Epifane in Egitto. 2.

Mach. v. 1.4. Efiendoiì fparfa voce, eh' Epifane era

morto , Giafone viene ad attaccare Gerufalemme
,

ma ne fu refpinto. 2. Mach, v, io. ed alcuni di quei

di Gerofolima avendo dimoftrato giubbilo di nuova

sì fatta, Antioco ne concepì tanto {degno, che al

fuo ritorno afiediò la Città , la prefe , la Taccheg-

giò, fé' morire più di ottantamila uomini , e por-

tò via tutto Toro, e i vali più preziofi del Tem-
pio. 2. Mach. V.

Terza fpedizione d' Antioco in Egitto , che intera-

mente lo foggiogò. Polyb. Legat. Diodor, Sicul, In

excerpt.

Apollonio è mandato in Giudea , demolifce le cafe
,

e le mura di Gerufalemme , e manda a fil di fpada

il Popolo. 1. Mach. 1. 30.& 2. Mach. v. 24. Ei fabbri-

cò la Cittadella fulla montagna , ov' era fituata la

Città di Davide.
Giuda Maccabeo fi ritira nel defertocon nove de* fuoì

.

2. Mach. v. 27.

Editto d'Antioco Epifane per aftrignere tutti i popoli

de'fuoi Stati a feguire la Religione de' Greci . 1.

Mach. I.43-5 2 - 53;
1 Sacrificj interrotti nel Tempio. La ftatua di Giove

Olimpio collocata fopra l'altare . L' abbominazione
della defolazione. i.Mach.i. 6z.

Martirio del Vecchio Eleazaro , e de' fette fratelli

Maccabei , e di lor madre in Antiochia . 2. Ma-
ch. VII.

Matatia , e i fuoi fette figliuoli fi rifugiano nelle mon-
tagne. 1. Mach* 11. 15. & feq. Gli Affidei ad effi

fi unifeono

.

Morte di Matatia . Giuda Maccabeo gli fuccede . 1. Mach.
11. 49. 70.

Giuda disfà l'armata d'Apollonio. I. Mach. 11 1. io.'&

feq. Batte fuffeguentemente Serone Governatore del-

la Celefiria

.

Viaggio d'Antioco in Perfia. i.Mach. 11 1.27. 31.

Nicànore, e Gorgia fono mandati in Giudea, e dipoi

Tolomeo figlio di Dorimene.
Giuda raduna il fuo efercito in Masfa , e dopo avere

implorata l'aflìftenza del Cielo col digiuno > e colla

pre.
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preghiera , marcia contro a Nicànore , e lo mette
in Fuga . Gorgia non ardifce di venire alle mani
coli' armata degli Ebrei.

Lilia viene in Giudea con un efercito; è battuto, ed
obbligato di ritornarfene ad Antiochia. 1. Mach, iv.

Giuda purifica il Tempio tre anni dopo, ch'era flato

contaminato dalle Nazioni . 1. Mach. iv. 36.&feq.

Timoteo, eBacchide fono battuti da Giuda. 2. Mach,
vi 1 1.

Morte d'Antioco Epifane in Perfia. 1. Mach vi, e feq.
e lì Mach. ix. Antioco Eupatore gli fuccede in età

di nove anni fotto il governo di Lilia.

Guerra di Giuda neH'Idumea , e di là dal Giordano.
1. Mach. v. e 2. Mach. x.

Timoteo è vinto per la feconda volta da Giuda.
Congiura de' Popoli di là dal Giordano, e de' Popoli di

Galilea contra gli Ebrei . Vengon repreffi da Giuda

,

e fuoi fratelli. 1. Mach. v.

Lifia torna per la feconda volta nella Giudea alla te-

Ila d' un efercito poderofo , ma viene aftretto a far

pace con Giuda , e di ritornarfene ad Antiochia .

2. Mach. xi. Lettere d' Eupatore , e degli Amba-
fciadori de' Romani agli Ebrei. 2. Mach. xi. 27.

e H' ...
Perfidia di quei di Joppe , e di quei di Jamnia con-

tro agli Ebrei , loro Città gaftigate da Giuda. 2.

Mach, vi 1. 2. 3.4.

Guerre del medefimo di là dal Giordano. 2. Mach.x ir.

13. e feq.

Vittoria di Giuda contra Timoteo, diverfo dal primo
Generale dello fteflb nome. 2. Mach. xi 1. 20.

Battaglia contra di Gorgia Governatore dell' Idumea,
nella quale alquanti foldati Ebrei rimafero uccifi

per aver nafcofto fotto le loro vefti dell'oro
,

pre-

fo in un Tempio d'Afcalona . 2. Mach. xni. 32.

35- e feq.

Eupatore viene in Giudea con una poderofiffima ar-

mata. Giuda va ad allettarlo a Modin , entra di

notte nel campo del Re , e gli uccide quattromila

uomini,. L'armata d'Eupatore lì porta ad aflediare

Betfura , fece varie fcaramucce , Eleazaro fratello

di
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ài Giuda ammazza il più bello -de'Liofanti del Re.
1 . Mach, v 1 . e 2. Mach, x 1 1 r

.

Prefa di Betfura. Il Re va ad attediare Gerufalemme

,

!

La Città è anguftiatiffima dalla fame , ma Filippo

eh' era ftato nominato da Antioco Epifane Reggente

del regno nella minorità del giovane Eupatore, ef-

iendofi trasferito ad Antiochia, Lifia fece trattar la

pace con gli Ebrei, e ritornoflene col Re, e l'efer-

cito in Siria, Ma prima del fuo ritorno, Eupatore

•contra la parola data fece abbattere il muro, che di-

fendeva il Tempio dagl'iniulti di quei della Citta-

della . 1 . Mach, v I . e 2 . Mach, x 1 1 1

.

Morte del fommo Pontefice Menelao ; Alcimo gli fuc-

cede. 2. Mach. xiii. Onia figlio d'Ónia ILI. lì rifu-

gia in Egitto, dove di lì a qualche tempo edifica

un Tempio fui modello di -quel di Gerolòlima. ]o-

feph. Antiq. xn. 15,

Ritorno di Demetrio figlio di Seleuco , ch'era ftato

in Ortaggio a Roma. Polyb. Legat. 1. Magh. vi 1.1.4.

e 2~ Mach. xiv. 1. 2.

Toglie di vita Eupatore , e Lifia , e vien riconofciu-

to Re di Siria.

Alcimo chiede a Demetrio la conferma della dignità

di fommo Sacerdote , che aveva ricevuta da Eupa-
tore. 2. Mach. xiv.

Ritorna in Giudea con Bacchide , ed entra in Gero-
folima 1. Mach. vii. Ma ben pretto viene aftretto

di ricorrere nuovamente a Demetrio . Quefto Prin-

cipe gli concede Nicànore con delle truppe , che il

riconducono nella Giudea; Nicànore s'accomoda con
Giuda , e vive per qualche tempo da buon amico
con elfo lui; Alcimo ne concepisce gelofia , ed ac-

cufa Nicànore di tradire gl'intereffi del Re . De-
metrio fcrive a Nicànore di condurgli Giuda . Que-
lli fi accorge, che lo vogliono arreftare, fugge, e fi

inette alla tefta di foldatefche , colle quali affalifce

Nicànore preflò di Cafafalama , e gli uccide circa a

cinque mila uomini. 1. Mach, vi 1. 27. 32.

Razi celebre. Vecchio fi dà da fé fteffo la morte per

non cadere nelle mani di Nicànore. 2. Mach. xiv.

Seconda battaglia di Giuda contra quefto Generale, in

cui riporta una piena vittoria , effondo ftato uccifo

Differt. Calmet Tom. IV* Q.q q Nic^a-
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Nicànore nel princìpio del combattimento. 1, Mach,
vii. 2. Mach. xv.

Bacchide ed Alcimo fono di bel nuovo mandati in.

Giudea. Giuda abbandonato da' fuoi , e avendo fo-

lamente 800. uomini dà la battaglia , mette in fu-

ga l'ala deftra dell' eiercito nemico , e gl'infeguifce

per lungo tratto di paefe ; ma finalmente circonda-
to da* nemici lòggiace al di loro gran numero, e
termina glorioiamente la vita. i.Macb. ix. 3.22.

Ritorno degl'Inviati Spediti da Giuda a Roma per con-

federarti co' Romani . i.Mach. vi n.
Gionata Maccabeo vien eletto Capo della Nazione , e

fommo Pontefice in luogo di Giuda . 1. Mach.
IX. 2Q,

Bacchide perfeguita Gionata. Quelli dopo un leggiero

combattimento paffa a nuoto il Giordano fugli oc*

chj dell'inimico.

Morte d'Alcimo. i.Mach.nx. 54.

Bacchide affedia Gionata, e. Simone in Betbafi. Ivi. Pa-

ce tra Bacchide , e Gionata . Quelli pianta il fuo do-

micilio in Macma, e giudica il Popolo.

Aleffandro Balles va in Siria per farfi riconoscer Re.
Demetrio Sotero fcrive a Gionata, e chiedegli delle trup-

pe contra d'Aleffandro Balles. i.Macb. x.

Lettere d'Aleffandro Balles a Gionata. Ivi.

Gionata fa per la prima volta le funzioni di Sommo Sa-

cerdote , e ftanzia in Gerofolima . 1. Mach. x. 21.

Seconda lettera di Demetrio Sotero a Gionata. Quello

Sommo Pontefice s' unifee al partito d*Ale(Tandro Bal-

les. Ivi.

Morte di Demetrio Sotero. Aleffandro Balles è rico-

nofeiuto Re di Siria.

Onia figlio d'Onia III. fabbrica un Tempio in Egit-

to fui modello di quel di Gerofolima . Jofeph. An-

tiq. xiii. 6.

Demetrio primogenito di Demetrio Sotero va in Cilicia

per ricuperare il Reame de' fuoi antenati.

Apollonio attacca Gionata, ma vien rifofpinto con gran

perdita . 1 . Mach. x. 72. e feqnenù

.

Morte d'Aleffandro Balles. Demetrio figlio di Deme-
trio Sotero refta pacifico poffeffore del regno di Si-

ria. i.Mach. xi. 19.
Gio-
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Gionata attacca la Cittadella di Gerofolima.

Manda foccorfo a Demetrio Nicànore, che pagò d'in-

gratitudine i di lui benefìzj; il che obbligò Giona-

ta a metterfi dalla parte del giovane Antioco , che

Trifone aveva condotto d'Arabia, per fargli prende-

re il Regno di Siria. i.Mach. x. xi.

Varie battaglie tra i Generali di Demetrio, e di Gio-
nata, nelle quali quelli ebbe fempre il vantaggio .

i. Mach, xi. xn.
Ei rinnova la lega co' Romani , e co' Lacedemoni .

i.Mach. xn.
Vien prefo a tradimento da Trifone in Tolemaida .

i. Mach. xii. 39... 52.

Morte di Gionata . Simone fuo fratello gli fuccede .

1. Mach. xm. 20. Trifone toglie di .vita Antioco di-

nominato il Dio , Re di Siria , e s' impadronifce del

fuo regno. i.Macb. xiii. 55.

Simone riconofce Demetrio Nicànore contra Trifone .

Demetrio concede a Simone l'efenzione d'ogni for-

ta di tributi, e d'impofte
,
per la Giudea. Qui prin-

cipia la perfetta liberazione degli Ebrei dal gio°o
de' Sir j . 1 . Mach, x 1 v. 3 2. e fequenti .

Prefa della Cittadella di Gerofolima da Simone . 1. Mach.
xi 11. 49. 53. e xiv. 7. 36. 37.

Demetrio Nicànore va inPerfia con un efercito. E' pre-

fo dal Re dei Parti . 1. Mach. xiv. 1. 2. 3. ec.

Afiemblea generale del Popolo , in cui Simone vien
confermato nella dignità di Principe del Popolo , e

di Sommo Pontefice. i.Mtich. xiv. 26. 44.

Antioco Sidete , fratello di Demetrio Nicatore diviene

Re dì Siria. i.Macb. xv. 1. 2. Conferifce a Simone il

dritto di batter monete col proprio cugno , e con-

ferma tutti i privilegi conferiti agli Ebrei da?
fuoi

predeceffori. i.Mach. xi.

Arrivo degli Ambafciadori degli Ebrei a Roma, per rin-

novare la lega co' Romani. i.Mach. xiv. «xv.

Antioco Sidete manca di parola a Simone, e manda con-

tra di lui Cendebeo. i.Macb. xv.

Cendebeo è battuto da Giovanni e Giuda, figlj di Si-

mone. i.Mach. xvi.

Simone è uccifo co'fuoi due figliuoli da Tolomeo fuo

genero. 1. Mach. xvi. 11.

Qjq q a Irca-
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492, TAVOLA CRONO LOGTCAV
Ircano fuccede a Simone .. Fine del fecondo Libro, de

9

Maccabei ..

Antioco Sidete attedia Ircano in Gerufalemme. 4. Mach'
ii.ej.ofeph. xi. 1. 16..

Ircano ottiene una tregua di otto giorni per celebra*

re la fefta Scenopegia o de' Tebernacoli ; Fa la pa-
ce con Antioco con patti molto gravo fi . Jofepfr.

Antiq»yL\ 1

1

.. X 6.

e

4. Mach. il. .

Ircano cava del denaro dal Sepolcro di David a piut-

tofto dai Tefori nafcofti dei Re di Giuda. 4. Mach.
11. e Jofeph. Antiq.xnu 16. lib.ii. 12* & de Bel-

lo i lib. 1 . Cap. 2*

GiofefFo figlio di Jofiele traduce dair Ebraico nel Gre-
ca idioma il Libro dell' Ecclefiaftico comporto dà

Jesù figlio di Sirac.

Ircano accompagna Antioco Sidete in Perda. 4. Mach,
11. e J ofeph. Antia. x i 1 1 .

1

6. Nicol. Damafc. Antioco è

vinto e tratto di vita

.

Morta Ircano fcuote intieramente il giogo dei Mace«
doni, e non riconofce più altro padrone. Juflin.lib.

36.Strab.16, Ei prende diverfe Città. Jpfepb. Antiq*

xii 1. 17.4. Mach, ik
Ircano fottomette gli. Idumei , e gli aftringe a ricever

la Circoncilìone . 4. Mach. 1 .1.Jofeph. Antiq.xu 1. 1-7.

Ambasciata degli Ebrei a Roma per rinnovare l'allean-

za coi Romani ,. J ofeph. Antiqi XI u. 17. 4. Maeh^ii 1.

Lettere degli Ebreidi Gerolblima aquei d' Alexandria pei"

efortarli alla celebrazione della nuova dedicazione del

Tempio riftaurato da Giuda Maccabeo. 2. Mach* u
io. e feguenti

.

Affedio di Samaria imprefo da Ircano», e condotto da
Antigona ed A.riftobulo< fuai figliuoli. Jofeph.. Anfiiq*

xii.i. 1%. 4* Mach. i-v.

.

Vittoria di Ariltobulo contra di Antioco di Lizica o

Iva*.

Frefa di Samaria . Ircano fa Spianare quefla Città e

Ivi

.

Morte d' Ircano dopo aver regnato ventinove anni „.

Eufeh* 8. DemQftftr*.C4p..z*Jfìeroni in Daniel »_
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DISSERTAZIONE
SOPRA IL PARENTADO DEGLI EBREI* E

£>£' LACEDEMONI,

g£ Iun popolo ebbe giammai origine più illuftre,

più antica, più accertata , né in miglior gui-

fa feguita, quanto la Nazion degli Ebrei, fa-

cendo rifalire fino a i primi uomini i loro

Antenati; effendo che i più antichi Patriarchi, e i più

celebri Fondatori delle Nazioni fono o padri , o fra-

telli degli Autori del loro alto Lignaggio. La di loro

Iftoria , ed i lor titoli non fono olcuri , né nuovi , né

favolofi , né tampoco è interrotto il lor poffeffo , né
fraudolente, dando a conofcere la verità della loro ori-

gine nelle più antiche, e più autentiche Scritture che
nel mondo fi trovino, cioè , i Sacri lor Libri .che ne
contengono la Religione, e la Legge. Elfi hanno degli

Scritti luperiori a quelli dell'altre Nazioni , che pof-

fon vantarli d'una fimile antichità , o anche maggio-
re, che tra gli Ebrei fono d'una inviolabile autorità ,

e confìderati qual opera dello fteifo Diviniamo Spiri-

to, gli altri popoli che riceverono la vera Religione,

han parimente verfo effi Libri un fommo rifpetto ; fi-

nalmente gli Stranieri , che non hanno impegno veru-

no di Religione verfo tali Scritture , non feppero fin

qui riconofcervi errore , né falfità . Fino a tanto che

quelle Opere Divine ftettero occulte nella Lingua , e

nel paefe degli Ebrei , e agli altri popoli incognite
,

tutte le Nazioni del mondo viffero in una materiale

ignoranza del loro proprio principio , non avendo fo-

pra il medefimo che oppinioni chimeriche, e moftruo-

ie. Ma dacché quefti Sacrofanti Monumenti giunfero

alla notizia de i foreftieri , volle ognuno cercarvi il

fuo nalcimento , e trovarvi lo ftipitc de' fuoi proge-

nitori .

L'Ebraiche Scritture non cominciarono a divulgarfi

tra
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tra i Greci, fé non dopo il Regno di Tolomeo Fila-

delfia Re dell'Egitto. Quello ftudiofiffimo Principe fe-

cele tradur dall'Ebreo , e ripofele" "nella magnifica fua

Biblioteca d' Alexandria -

9 e. di quivi JTi fecero a. tutto

il' mondo ?palèiì> 1 Greci fempre curiofì lefTerò cofi

iftupore lftorie 'fino ad allora non conofciute , e co-

minciarono ad aver per gli Ebrei una fìima molto
maggióre; e quefta Nazione per altro pochiffimo nota,

e nel lor concetto di quali niun pregio, venne ravvi-

fata come un Popolo antico, e d'un' Origine Illuftrif-

fima, e molto diverfa da quella che fino a quel tem-
po a lei avevano attribuita . Tal fu almeno il giudi-

zio, che i più fenfati., e i più prudenti ne diedero :

imperocché era imponìbile di fradicare in tutto e per

tutto l'antiche prevenzioni , che conerà di effa eranfi

concepute.

I Lacedemoni , uno dei più gravi , dei più faggj , e

dei più magnanimi popoli della Grecia, avendo rinve-

nuto nella lor «adizione, o in qualche Storia, ch'era-

no fratelli degli Ebrei , e che avevano per Padre co-

£ a) i.\ Mteb.xn, mune il grande Abramo; Infingati da sì alto nafeimen-
ao. Il Tefto Latino to , e non oftante l'alterezza propria agli Spartani, più
hi, che gli Ebrei ancora che agli altri Greci ^ com prefero , che una Pa-
aveano fermo j pn.

j
y

antica, e tanto bella, non poteva, fé non
mi ai Lacedemoni ,

w
, '

i -r i
r V i •

celie quefti aveaao recar loro un lommo onore, onde riiolverono di colti-

ri fpofto loro. Bene, varne l'unione, e furono! primi a .muoverli; Areo lor
ftciùsfcribentesnt* Sovrano ferifle al gran Pontefice Onia (<*), che prefe-
èisde pmcéwfirmi

d
-

j tempo alIa Naz ion degli Ebrei , eh' ef-
fed cr 40s re/crtpfim ^ * . .

°"-r
Ab r ir j

musvobis^érc Ma fendo venuto a notizia de Lacedemoni eirer fratelli de-

ìl Tello Ebreo dice gli Ebrei, e della ftirpe d' Abramo, lo fupplieavano di

al contrario, che i lignificar loro lo flato dei loro affari ; che in quanto
Lacedemoni ferii-

a^ e^ mandavano loro quel foglio , per afficurarli
fero i primi , e che ,

• -, , c ? D
i_

pregarono gli Ebrei delia loro perfetta concordia , e che potevano inte-

a-renderloron'fpo- ramente difporre di quanto s'apparteneva agli Spar-

ila . Kahs pìefete tani .

grapbondesìmìnpe- No ; non fappjamo qual foffe la rifpofta d'Onia ; ma

*£**'imif'iL'ltnti
vediamo dalla continuazion dell' Iftoria -, che quefti due

gmphogen imin Di- Popoli mantennero con lealtà quella novella confedera»

verfo GiofefSb è zione y e che da indi innanzi fi riguardarono veramen»
molto dalla Volga- te eome fratelli .:' Leggiamo che il Sommo Sacerdote

rnm^ow >i Giafone , eflendo flato affretto d'abbandonar la Giudea.
Lomento,!» Mac*. r ? .. a . , . , _ . . . r . c •*.

au.aa fua patria a et Arabia ov erafi ritirato, fi rifugio ap*.
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preflb i Lacedemoni (a). E molti anni dopo la lette- {*} uMacki,*

ra d'Arco ad Onia , il Sommo Pontefice Gionata fra-

tello di Giuda Maccabeo fcrifle; al Senato-, e al Popolo

di Sparta, per rinnovare l'antica lega , che pattava- tra

loro (by. Sicché quella parentela era un articolo , di (b) i.Mae£.xzu<$»

cui s'andava d'accordo; eÌTendofi tanto gii Ebrei, quan-

to i Lacedemoni lafciati dolcemente perfuadere , che

difeendevano sì gli Uni che gli altri da Abramo.
Ma né i monumenti che tuttavia ci rimangono nel-

le Sacre Scritture degli Ebrei , né gli Scritti degli Au-
tori Greci, o forefìieri ,-' non ci porgono prova veru- .....

na tanto chiara , né abbastanza forte per far breccia

nell'animo noflro, e" per convincerci che quelli due po-

poli fieno come ufeiti d'un medefimo ceppo , e che

Abramo fia degli uni , e degli altri il Progenitore .

Non pochi Eruditi flimano quella parentela afratto chi-

merica , e fenza verùn buon fondamento (e) »• alcuni /An&ph Scafi***
vera la giudicano ; altri l'annoverano tra le cofe dub- can.ifa/ogj.^. pag\

biofe, ed incerte. Ma qualunque partito che prendali tra $$z. Reineecius de

lentimenti si varj , certo perlomeno li è , che gli Ebrei , e ReS* Storta», pag

,

i Lacedemoni la credettero con tutto il fenno , e per \}J;
Ramet

f
dt

r n i * Ltvb.jipocrypb.pacr.
conleguenza aveano tanto una parte, quanto 1 altra, ra- 10 , Bochart. c%*
gioni per Io meno plausibili per viverne perfuafi. nmmJikùt.zr.

Noi non poniamo abbracciare fenza limitazione il fen-

timento, che annovera tal cognazione tra le cofe in-

dubitate . Se gli Ebrei , e gli Spartani non avevano al-

tri motivi per crederfi ugualmente difeefi da Abramo,
fé non ciò che leggiamo nelle lor Lettere, e quel che

ce ne rimane nella Scrittura , e negli Autori profani

,

li può con franchezza accertare , che la di loro creden-

za era maliffimamente fondata ; ma ficeome potevan

elfi fapere intorno a ciò molte cofe , che da noi pre-

fentemente s'ignorano , non pofliamo altresì aftbluta»

mente ammettere l'oppinione , che trattane di chime-

rica, e di favolofa l'orìgine. Non è permeffo di por-

tare il fuo giudizio di là dalle proprie notizie , anzi è

convenevole il prefumere, che que' popoli non operaf-

fero intorno a ciò fenza buone ragioni : quel che noi

polliamo dir di più giullo fi è , eh' elleno a noi non
fon note.

Rettaci dunque a difaminare le diverfe conghiettu-

it
9 che fi propongono fopra ciò, che die luogo a' La-

cede-
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cedemoni di crederli difcendenti d' Abramo . Pretefe-

(tJQuld.apudJo- ro alcuni (a) , che que' popoli avendo letto in Mo-
feph. ScaUg. can.

è ^ ch'Eia* era uno de' figli di Cetano figliuolo di

lll.&apudsJi/n. FaIeg.» e mpote di Eber
, s ìmmaginaffero , che Ebal

«dan.^zt, "foffe il medefimo che Ebal padre di Tindaro , e avo
(b) Gene[*x,il* di Cadore , di Polluce, e di Elena . Ma sì fatta opi-

nione pare, che non poffa foftenerfi per più ragioni .

Imperocché I. Ebal è figliuolo immediato di Getano
figlio di Eber, e Abramo figlio di Faleg, è dittante da

(e) Gene/, ix. 16. Eber'perfei generazioni (e) .Quindi è imponibile in que-
* ?'&

{'*' N*bV'
fto fenfo

'
ch

'

Ebal dircenda da Abramo
,

effendo Ebal

Thar^"Abraham* lVi quefto- calculo nipote di Eber , da cui Abramo era

lontano lei gradi . II. Ebal , e Abramo erano di due

rami diverfi della famiglia di Eber . Quello Patriarca

fu padre di Faleg, e di Getano ; Ebal fortiva da Ge-
tano, e Abramo veniva dallo ftipite di Faleg. Ili, Fi-

nalmente Ebal figliuol di Getano viveva parecchj fe-

coli avanti Ebal padre di Tindaro, come farebbe age-

vole dirnoftrarlo
?

fé in difputa poteffe venir pofta la

cofa •

L'Autor del Comento fopra i Maccabei , attribuito

a S. Tommafo, giudicò, che quefta oppinione foffe fon-

data fulla prevenzione che aveafi , effere gli Spartani

difcendenti di Agar , o di Cetura , ambedue mogli d'

Abramo , e madri di varj popoli d' Arabia . Tal l'enti-

mento divenne comunismo ; ma non ci fa fapere da

qual popolo fieno i Lacedemoni fpecificatamente difeefi

.

Il nome di Lacedemoni può derivar dall'Ebreo Leummim 9

Kadmonìm
)
popoli d'Oriente, potendoli feguire da una

parte, e dall'altra, fénza molto d' efame una conghiet-

tura popolare , e favorevole , che non era d' alcuna

confeguenza in quanto alla foftanza . Si trovano nelle

tradizioni de' popolii , ^ e di molte antiche famiglie ,

cento cofe di fimigliante natura , che credonfi di pa?-

dre in figlio fenz' altra pruova, fé non perchè fi fono

così fapute dai proprj Anteceffori , e che giova di fo-

ftenerle , e di farle credere ; in cotal guifa i Romani fi

dicevano difeefi da quei di Troja , e anche i noftri an-

tichi Re di Francia pretendevano alla medefima gloria.

(àjGret.h i*MMb> Grozio (d) vuole , che la parentela degli Spartani,

xii. z . e degli Ebrei abbia per fondamento , che i Lacede-

moni difendevano da i Dori, e i Dori da i Pelafghij

e fic«
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t ficcome quelli ultimi erano originar; delle vicinanze

della Siria, o dell'Arabia, così fi diffe a cafo , che i

Lacedemoni, e gli Ebrei erano d'una medefima ftirpe,

perchè gli uni e gli altri venivano da un ifteffo pae-

£e. Oflerva il prefato Scrittore , che fi mantenne fem-

pre nel Dialetto Dorico quantità di termini, la cui rà^

dice è nell'Ebreo, dimoftrandone il fuo primiero prin-

cipio. .-•___

Ma nota Morino contra di Grozio (n) . I. Che i (4) r*4fo* leTome
Pelafghi venuti dall'Arabia nella Grecia vi pacarono i.deJaRepubl.des

avanti il maritaggio d'Abramo con Cetura , e perciò L€m'es «

non potevano efTer da quel Patriarca difcefi. IL So-

fliene efTer piuttofto dagli Edonj popoli della Tracia,
che derivaffe la confanguinità tra gl'Idumei , e gli E-
brei. Sono gli Edonj, a quel eh' e' pretende, un ramo
degl' Idumei , come par che lo provi il lor nome .

III. Dice in fine , che fé fi voglia affolutamente , che
ì Lacedemoni traggano l'origine loro da i Pelafghi, il

fuo fentimento non diverrà né men verifimile, perciocché

i Pelafghi avendo paffato qualche tempo nella Tracia ?

prima d'entrare nel Peloponefo
, poterono facilmente

unirfi agli Edonj, e far pofeia con elfi un fol popolo.
Sicché 1 Lacedemoni faranno nel tempo medefimo di-

fcefi da Efaù per mezzo degli Edonj , e de' Pelafghi

uniti agli Edonj . Eutichio Patriarca Aleffandrino (b) ( b ) Eugfcù.A&t,

pretende altresì , che la parentela degli Ebrei , e de' -/lnniil''

Lacedemoni derivi dal lato d'Efaù , ma la prende in

altro modo , dicendo che Edom fposò una donna Ca-
nanea, e alcune altre di Grecia , e che per quella via

venne l'alleanza tra la ftirpe d'Abramo , e la Greca
Nazione.
Ma tutto quello tien ben lontano il fuo principio.

Che prova fi ha, che gli Edonj fieno difcefi da Edom,
o da Efaù? Che prova, che i Lacedemoni derivino da-

gli Edonj o da i Pelafghi , e che gli uni , e gli altri

fianfi tra di lor mefcolati ? Può vederfi quanto dicem-

mo de i Pelafghi fui Genefi (e). Finalmente qua! ve-

(

c ) Gene/,*, fgg t

rifimilitudine che Efaù andaffe a cercare una donna nel- 254«*5?»

la Grecia, come vorrebbe Eutichio?

Non manca chi pretende efferfi detti i Lacedemoni
parenti degli Ebrei , e figliuoli d' Abramo , perchè

Cadmo, eh' era Fenicio , ed avea degli Arabi in fua

Di/Jert. Calmet . Tom. IV. R r r corri-
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(ì)itA strabolìbx. compagnia (a) y

procedeva da un paefe quafi tutto oi>
Vide fi HetyX)L CU pat0 dalla profapia d' Abramo . I Greci fenza efami-

JSSI../JJ '" nare attentamente la cofa
,

poterono fantafticare , che
Cadmo, e 1 iuoi ieguaci tofiero Ebrei d origine, attri-

buendoli a quegli Eroi la fondazione della Città di Spar-

ta, o Lacedemone. Cavavafi eziandìo 1* etimologia del

nome di Sparta da quel , che Cadmo vi feminò , non
altrimenti che a Tebe, cioè, denti di Drago, da' quali

( b) Eufiat. in u fi viddero nafeer tanti uomini . Euflazio (b) fpaccia

ody/s. oppinione sì, feiocca nel fuo Comento fopra il primo

Libro dell' Odiffea,.

(e) Apolloder. ex Apollodoro racconta in altra foggia la cofa {e)
,

P&erecidelik5 t £ì- dicendo che Cadmo dopo aver feminati gli Spartani
,.

#•*•*• e vedendo ufeir dalla terra uomini tutti armati, in-
ventato da tal prodigio tirò delle pietre co.ntra di lo-

ro; ma quegli uomini raccogliendo tutte le pietre co-

minciarono a tirartele l'un contra l'altro, e batterfi fi-

no a reftar tutti morti , eccetto Udeo , e cinque altri.

Si farà potuto prendere quefto Udaus per il padre de'

Giudei , Judaus , e gli Spartani per i fondatori di

Sparta,
(d) nìodorXtwl Diodoro (d) apre ancora un altro campo per la ef-

Scfrg.ex lib.not plicazione della pretefa parentela de'Lacedemoni, e de-

gli Ebrei. Una frotta di foreltieri , die' egli , effendoii

buttata nell'Egitto cominciò ad alterare le Leggi, e ì

Coftumi con nuovi culti, e cirimonie fìraniere : i na-

turali del paefe temendo le confeguenze di tal cangia-

mento, fcacciarono que'popoli d'altronde venuti ; ma
parte di quelli, voglio dire, i più diftinti , e più ge-

nerofi, avendo alla lor tefta Danao e Cadmo , fi riti-

rarono nella Grecia; e l'altra parte fotto la feorta di

Mosè fi fermò nella Giudea, in quei tempi onninamente

deferta. Ecco ciò che fcrivene Diodoro, fecondo la vo-

ce che correva dell'origine degli Ebrei. Vede fi da ciò,

che i Greci confideravano i popoli venuti in Grecia fot-

to la condotta di Cadmo e di Danao , come fortiti da

uno fteffo paefe, e daunamedefima origine degli Ebrei.

Si conviene effer favolofiflìmo quefto racconto ; ma qui

cerchiamo conghietture verifimili , che abbiano potuto

dar luogo ad un'opinion popolare, pubblicata da princi-

pio dagli Spartani , e indi dagli Ebrei adottata . Vedete

Bocarto, Con. p.458.
J-<i
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La fondazione di Sparca viene dagli uni attribuirà

ad un certo Ebreo nomato Spartone y che fu compagno dì

Bacco nelle fue guerre, e ne'fuoi viaggi, e dagli altri

a Sparto figlio di Foroneo , ovvero d'Inaco , fecondo

alcuni, o al dir d'altri, d'Amicla , Avvi chi preten-

de, che il nome di Sparta le venga da una figlia del

Re Eurota, fpofata dal Re Lacedemone. L'efame però

di quello non concerne al noflro argomento , solamen-

te li vuole, che Spartone compagno di Bacco foffe E-
breo (rf), e nel medefimo tempo fondatore di Sparta, (&)vìd«cl*Hd.jo*~

Se ciò foffe ben provato, non farebbe i/travagante , che litm *pu»s'ùp»tà\

il Re Lacedemone credeffe, che eli Ebrei, e sii Spar- j**"* e Jr % "'

tani derivaiiero dal medeumo Ceppo , Ma può after- figli jua» e zu-
marli, che il prefato Spartone non ebbe mai attenen- *»«*.

za veruna con gli Ebrei, ed è incerammo , che avef-

fe parte alla fondazione di Sparta ; non conofcendolo

tampoco gli fteffi Spartani allo fcrivere diPaufania(£). (^P^/^KCorm-

Monfignore Uezio (e) antico Vefcovo Abricenfe lJ*\)f'ÌÌ, a

conghietturo, che ì Re Lacedemoni pretendendo effer zvungei. propof. 4 ,

difeefi dagli Eraclidi , potettero anche credere per la de Ujofueart.i^

ifleffa ragione di venire originalmente dagli Ebrei .

Ercole Fenicio era celeberrimo , e veniva frequente-

mente confufa con F Ercole Tebanò ; I Fenicj non di-

ftinguevanfi guari dagli Ebrei, abitando quelli due pò.
poli la medelima Provincia . Perchè in una cofa arbi-

traria, e che recava onore ai Principi Spartani , non
fi farà potuto abbracciare un* oppinione nel vero po-

chiffimo certa, ma che non avea niente d' imponibi-

le, e di contraddittorio? Ci fon certe cofe, nelle qua-

li ama taluno di gratamente ingannarfi a favor fuo.

Propone altrove lo fleffo Prelato una conghiettura

(d), che fembraci molto meglio fondata . Crederono (<0 ixwonflr. E-.

gli Antichi , che gli Ebrei derivaffero originalmente
v*HelW°f-w>'k*

dall' Ifola di Creta , e tal ientimenta era comune al

tempo di Tacito (e) : Judceos Creta infula profugo* «o- (e) Hìfioriar. !,<>,

vijftme Libia infédiffe, argumentum è nomine peti , incly* ìnitìo.videtft faber,

tum in Creta Idam Montem ; accolas ldaos aufto in bar*
c°non

>
******* 3$«

barurn cognomento Judceos vocitari . Il monte Ida poco
dittante dal nome di Juda ; i popoli Idei poco diffe-

renti da Judcei , il fiume Giardino fomigliantiflimo al

Giordano della Paleflina
;

poteva ben tutto quello fo-

ftenere la tradizione : oltre che i Cretefi , e gli Ebrei

Rrr % erano
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erano governati da Leggi parcicoJari , e canfiderate co*
me le prime Leggi del mondo; Minos in Creta, Mosè
nella Giudea : in materia di voce del volgo badano
bene ipeflo leggieri^convenienze per confermare la mente
del popolo.

II. predetto Prelato avrebbe potuto aggiagnere , che
i Settanta Interpetri giudicarono i Filiitei oriainarj. di

(a) 9ophon.x\, 5. Creta. In. Sofonia (a) ,. appo cui leggiamo nella Voi-

l^rfuCreZ l*> *&*h ™uU da Creta
;

e l'Ebreo , Gai CkereUm .

La maggior parte delle montagne, e de'fiumi di queir
Itola portavano nomi d'origine Ebraico, o Fenicio- e

<b) Diflèrtaaione altrove fi è proecurato di inoltrare (£), che l'Itola' di
fopra l'origine dei Caphtor , donde Amos (e) fa derivare i Filiftei fia
Filiflei, eintorno

]a medeiima che quella di Greta.. Gli itranieri non fe
gc) ZmTlT ftinSue7no 8W » popoli della Paleftina dagli: Ebrei;

e.fiendofi iovente attribuito a i. Fenicj , e a i Filiftei
ciò, ch'era proprio agli Ebrei; e al tempo dei Mac-
cabei ,

i Filiftei facevano si poca figura in quel pae*
iè, che non è' in conto alcuno ftravagante

,, che i La-
{à^t.MatLy.^ cedemoni , ch'erano flati in Egitto (d) y dove aveano

potuto lapere l'origine de' Filiftei, abbian con fufi que-
lli popoli cogli Ebrei , il cui nome era divenuto cele-
bre dopo le vittorie di Giuda Maccabeo* Fu nell'età
traicorie quiftione tra i Cre te fi , e gli Spartani

, quale
de' due popoli avene imitate le Leggi dell'altro., per

(e) vide strtion./.
efferne ben. grande tra. di .loro» la toniiglianza (e), I

xpag.3 19.330. 332. Lacedemoni voleano appropriarli la gloria d'aver i pri-
mi formate le loro Leggi , e comunicatele a i Crete-

(f) Vide Ephomm fi ( / ) ; ma la lor pretenfione era maliifimamente fon-
tpudstrafo* Lx. data., e fi, conviene ch'eglino, l'aveanoprefe da i . Cre-

^ 3? '

teli. Licurgo loro Legislatore avendo foggiornato lun-
gamente, in quel paele ne traffe le Leggi , e la ma-

,
aiera di governare ( gm

) .. Vera è ,. che alcune Cifc.

lUZZì!to
A
n tà di Creta eran ColonÌ€ dei Lacedemoni

;
ma. non ne

i; ttlìtìe,
' ' fie&ue ->

c^e tutta quell'Itola, avene ricevuto Leggi , e
abitatori da Sparta ; ben fapendofi e.fìer Licurgo molto
più giovane del Legislator de i, Cre te fi....

A noi bafta , che i Lacedemoni abbiano avuta tal

pretenfione, efTendo ciò abbaftanza per aver fondamene
to di dire, fecondo il lor prefuppofto , che i Filiftei,.

\ quali erano Gretefi d'origine,, e. ch'elfi confondevano



SOPRA IL PARENTADO, ec. Toi

fuor di ragione cogli Ebrei , avellerò un padre corau.

ne con elfo loro, e che tutti da Àbramo foffer difceìì

.

Le Leggi , le coftumanze , e gli ufi de i due popoli

non poco raffomigliavanfi ; non è dunque ftrano , che

Areo Re di Sparta aveffe tal fentimento abbracciato
,

e che avendo udito dire in Creta , ov' era flato {a)
ì
(a) vlutarch. in

che gli Ebrei, e gli Spartani derivavano da i Cretefi ,
pyrrbo t

ne fcriveffe agli Ebrei , o per efferne meglio informa-

to con la loro rilpofta, o lemplicemente a fine di man-
tenere tra le due Nazioni sì fatta opinione. Non fi

vorrebbe già afficurare , che quel medefimo Principe

credeffe fermamente ciò , che ne diceva la fama ; ma
ficcome in certa forta di cofe feguefi fempre quel che
più piace, e che è più favorevole, e s'avanza a dirlo

lenza recarne altra prova , le non un certo Scritto
,

fenza però allegarne l'Autore , né il titolo (£). E gli (b)i,Mach.xi\.ix.

Ebrei nelle Lettere , che icriffero a i Lacedemoni da toventum efi in

indi a moki anni fotto il governo di Gionata (e) ,
Ser'P™r»de spar-

dicono femplicemente , che il gran Pontefice Onia ac-
tIaT's

.' &/ud*j*'
u K pt P j 1- c • )

quomam funt fra,
colle con lommo onore 1 inviato degli Spartani co ;w , <&c. jofeth.

Diplomi, che moflravano la parentela , e l'unione de' AntìqJ.^ix. e. 5.

due popoli; gli Ebrei aggiungono, che quanto a effi , Ep-tycondesgraphe

benché non abbiano bifoeno alcuno d' aiuto flraniero ,

^neeuromen.

tenendo nelle mani 1 Libri Sacri per loro conlolazio- cum nullo honorum
ne, non lafcian per tanto d inviare verfo di loro Ara- ìndìgerermts , ha-
bafeiadori per rinnovare con effi l'antica amiftà . At- beni es folaùo san.

tetta Erodoto (d) , che gli abitatori deli'Ifola Citerà ?•« £'^, ?*'"/«»*

eli ìlteffo paeie , ove e fituata Alca- /^\ Hsrodot ,

Jona , che, come è noto , era- una Città de i Filiftei. i j s

Citerà apparteneva agli Spartani
, governandola per mez-

zo de i lor Magiflrati , e confervavanla come loro re-

taggio (e). I Citeri , e i Lacedemoni formavano un /
e
> T^ t{

.,.,

medef'mo popolo : può effere adunque , che i Lacede-
moni fi credeflero onginarj della Paleflina , come i Ci-
teri erano lor compatriotti

.

Giofeffo (/) ha prefo quello palfo della Lettera di (O^^/^m.j.U*
Gionata in un diverfiflìmo fenfo, facendo dir—Itti , che deomeni ris tiavtis

in quanto agli Ebrei non tengono alcun bifogno della
a Podlxeos diatoc-

teflimomanza de'foreftieri per effere perfuafi , che oli
cton PeP ifteifth»e

JtLbrei , e gli Spartani iono fratelli
, poffedendo 1 Libri

Sacri
, che ad effi ne fomminiftran le prove . Quello

Spiegamento di Giofeffo vien feguito da verfatiflimi

Inter-
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Interpetri, come moftrafi nel Comento, e non dee pa*
rere Urano , che gli Ebrei credettero di trovare ne i

Libri Santi, che Abramo era lor padre, e degli Spar-
tani: badava a quell' effetto fupporre, come hanno fat-

to molti dotti. Cementatori, che i Lacedemoni fofferc*

derivati. dagl'Idumei , o dagli Arabi ; feguendone da
tal principio, fecondo le Sante Scritture, che gli uni,
e gli altri erano della ftirpe d' Abramo.
Ma in qualunque maniera che Gionata , e «li altri

Ebrei del lor tempo intcndeffero la cognazione de' due
popoli, certa colà è, che le Divine Scritture, che or
tenghiamo nelle noftre mani , com' effe erano allora tra

le loro , non ci fan faper niente d' efpreffo , e di

pofitivo intorno a quello punto . Rifpetto a i Lacede-
moni, poffiamo dirne lo fteffo, perchè a noi manca un
numero ben grande di Scritti, che. aliar effi poffedevano

,

e dovevan fapere l'origine loro meglio di qualfifia al-

tra perfona del mondo . In tal forta di materie è ben
giufto rapportacene circa alle cofe loro, a ciafcun po-

polo, a qualunque città, e a qualfivoglia famiglia; ed
è. ciò di ragion comune, effendo neceffario d'aver pro-

ve collanti, e incontravertibili per attaccare il poffef-

fo, e contraltare l'altrui pretenfioni in ordine, a quel y

che concerne la propria, origine ,, la. parentela , e gli

Antenati; effendo ognuno il depofitario, e il tellimo-

nio nato della fua Storia, e della, fua. antichità...

Vedevafi in oltre tra i Lacedemoni., e gli Ebrei
tanta fimiglianza, che non era malagevole di far cre-

dere, che foffer fratelli , e di perfuaderne quei , che
nulla premevagli di toccare il fondo di quello nego-

zio : erano le terre tanto dell' uno
,
quanto dell' al-

tro popolo talmente divife , che ciafcuno aveane la

fua porzione preffo a poco uguale, e niuno poteva ac-

quietare maggior terreno^ di quello , che gli era tocca-

to, o almeno non. poteva ritenerlo per lungo tempo ,

fenza renderlo. I^rfckiayitudine era in certo, modo
bandita appo gli Ebrei , mentre, niuno poteva effere

fehiavo per fempre; i Lacedemoni , e gli Ebrei eran

gelofiffimi della lor libertà ;• e in maritandoti le fan-,

ciulle non isborfavafì dote appreffo gli Spartani, come
pure nella Giudea . L'Ebrea Nazione non applicava!*.

ai traffico ,. non meno, che i popoli di Lacedemone a .

La
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La vita frugale, il rifpeteo verfo^ de' Vecchj, l'ufo fre-

quente de' bagni , e delle unzioni , la fermezza , e il

coraggio degli uni, e degli altri, il di loro inviolata,

le affetto alle proprie Leggi,, ed- ufanze ; tutto -quello

ìnfierae formava un forte anticipato giudizio per far

credere, che popoli sì conformi nelle ior Leggi, negli

ufi , e coftumi , non dovettero avere fé non una mede-

fima origine . Sono gli Ebrei nominati (a) i Tilofofi (a) ciectrckusPhL

della Siria; i Lacedemoni pacavano per i più faggj , M°Ph - Arìflox, Dì.

e più religioni ofTervatori delle Leggi, che foflfero nel-
M" 1,

*!!
ttd r

°ft*'
i *** • ° -n i_ r - b& i- i ,-i rr cantra Appton Ub.\.
la Grecia. Per poco che ì prelati popoli dehderaflero Kalundae, osphafi
di riputarti parenti , e di perfuaderlo agli altri , non i Philofophì para

v' era cofa più agevole , che di venirne a capo con tan- gen Judois Kallanì

ti contraffegni citeriori di fìmiglianza ; né fu mai ve-
JJ

ar
f

de Syns
fu"

rifimilmente intendimento loro, che molto fi ventilaf-

fe quefto fatto , e che fi prendeffe in tutto rigore
,

non foffrendo un efame profondo, e litterale.

Onorio Auguftodonefe (é>) ftimò , che Cecrope avef- (b)Honor.gufici
fé fondata Lacedemone . Il fopraccitato Monfignor Kb. 3. de ^magìnc

Uezio pretefe , che Gecrope foife fovente confufo nel- mundi*

la Iftoria con Mosè , e che fi folte attribuito al primo
ciò, che non conveniva che al -fecondo : ma tutto que-

llo è talmente incerto, che non è capace dì ricrefce-

re il menomo grado di certezza, neppure di pro-

babilità a quanto lì diife : ficchè noi ci attenghiamo
alla dichiarazione già fatta , cioè , effere incertifiìmo

,

che gli Ebrei, e gli Spartani fofTero parenti , non ap-

parendo tampoco , che tra elfi ne andafsero perfuafi.

come d' una verità ben fondata da prove , e d' una
•chiarezza, eh' efcludefse il dubbio, e il timor d'ingan-

nar fi -

DIS-
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DISSERTAZIONE
IN CUI S'ESAMINA, SE VARCA DELL'

Alleanza •venijje rimejfa nel Tempio dopo

la Servitù di Babbihnia,

Acche il Signore ebbe fatta Alleanza con If*

draele, e ch'ebbegli dato le (uè Leggi fcritte

fopra la pietra , la Religion degli Ebrei non
ebbe cofa piùfanta, né più inviolabile dell'Ar-

ca, in cui fi confervava.no le Tavole facro fante, cke con-

tenevano i Divini: Comandamenti * Effa era la prova

più fenfibile della prefenza di Dio in mezzo al fiio po-

polo, il pegno più accertato di fua protezione, e lo

finimento più confueto di fue maraviglie : riguardava!!

l'Arca dell'Alleanza come fimbolo della mede fima Di-

vinità , e qual Seggio della fua Maeftade . Stava collo*

cata nel fondo del Santuario, nel luogo più facro, e più

inaccefiàbil del Tempio : non miravafi mai feoperta : il

folo Sommo Pontefice entrava una fol volta Tanno, do-

ve flava ripofta ,; alla di lei prefenza rinnovava!!

l'Alleanza col Signore ; ad effa ricorreva!! per rice-

ver gli Oracoli della Divinità, e con lei i popoli lì

credevano invincibili. Finalmente la venerazione, ed

il rifpetto degl' Ifdraeliti verfo V Arca del Signore ,

fuorché rendere alla medefima l'adorazione, e il culto

fupremo , non potevano effer maggiori . Sdegnato Id-

dio per le iniquità de'fuoi Sacerdoti, permife fotto il

governo di Eli, ch'ella cadefle nelle mani de' Fili-

itei ; ma per verità non comparve mai più terribile

che in quel tempo; fpaventati , e sbigottiti i Filiftei

dai prodigj che avevan veduti , e provando fopra di

loro la pelante mano di Dio , la rimandarono agi' If-

draeliti ; e dimorò gran tempo in Carjatiarim, di do-

ve da Davide venne trasferita nel fuo Palagio di Sion,

e quindi fu trafportata nel Tempio fabbricato dà Sa-

lamone .

Quello
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Quello Principe , che dì gran lunga avea fuperato

k magnificenza , e la grandezza degli frumenti del

Tabernacolo di Mosè , con quelli che fece fare pel

Tempio del Signore, non ardì però di toccar l'Arca,

lafciandola nel primiero fuo flato come una cofa faera

,

intorno a cui non era lecito d' innovare un minimo
che . Ella fu confervata nel Tempio con rifpetto , e

convenevol decenza fino al regno degli ultimi Monar-
chi di Giuda (a) , che eflendofi abbandonati alla or- (a) SinoalRegn»

ribile empietà, ebbero lo sfacciato ardimento di collo- diAcaz, o di Ma-

car gl'Idoli nel Sacro luogo . Allora i Sacerdoti non
na c '

potendone tollerare la profanazióne , tolta l'Arca del

Signore , la portarono ora in una parte , ora nell'al-

tra
,
per fottrarla all'avidità di Principi cotanto ava»

ri , e facrileghi . Giofia ordinò a i Sacerdoti di rimet-

terla nel Santuario, vietando loro di mai più eftrarla

,

a fine di portarla in giro, come antecedentemente ave-

vano praticato (b) . In fine qualche tempo prima del (y\ it par.««sv:*.
Servaggio di Babbilonia , il Prefato Geremia (e) ebbe Ponìte Arcam m
ordine dal Signore di trafportare il Tabernacolo, e l'Ar- ScmBuxrio Tempii

<a dell'Alleanza , e di nafconderla entro una grotta del- «WSW! eni™

la montagna, fu cui era falito Mosè poco avanti di mo- *?w uara
l-
ona '

rire, e di dov' ei vidde l'eredità del Signore (d) . (cfz.Mach.t 1.4.9.

Giunto Geremia al Monte depofitò l'Arca , il Taber- {d) Deut.xzxiv. 1*

rracolo, e l'Aitar de' profumi in quel luogo , eh' eragli

fiato rivelato, e diligentemente chiufene l'adito . t Sa-

cerdoti , che accompagnavanlo , avendo voluto adoc-

chiare l'ingreflo per ricordarfene , non poterono mai ri-

trovarlo : il Profeta li redarguì della loro curiofità

,

e dichiarò a' medefimi , che il luogo farebbe rimarlo

incognito fino a tanto, che il Signore non avefTe ra-

dunato il difperfo fuo popolo , e che con elfo lui fi

forfè riconciliato.

I Talmudifli (e) , che non ammetton la Storia or (e)vi4eGalant.tih

menzionata, raccontano, che Salamone avendo faputo 4- de Arcani* e.g,

da certi Profeti , che un dì gli Afliri avrebbero ab-
^rard.cbrono-

bruciato il I empio da lui fabbricato, te coltruir ìot-ju4a & Abnrhan.
toterra un fegretiffimo rìpoftiglio, permettervi in ca- in DanieìMaimon,

fo di neceflìtà le cofe più preziofe , e più facre del *Hos,

Tempio. Ivi fu, che il Re Giofìa nafeofe l'Arca deli'

Alleanza, la Verga d'Aronne , il Vafo della Manna,
il Pettorale del Sommo Pontefice , e 1' Olio Santo ,

DrJìert.Calmct. Tom. IV. Sss che
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che non fi trovarono più. nel fecondo Tempio. AfTer»

mano altri , che Nabucco portò lf Arca a Babilonia ,

ed era comprefa tra gli altri vafi preziofi ,. che dal
(a) S.Cirillo Gero- Tempio rapì (a). Avvi chi crede , che Manafie aven-

*$%&uZf* PO»'/WoU nel Tempio ne toglìefle via l'Arca;,

Pelufiotal ... Ep ..
la quale da quinci innanzi non fuvvi più collocata,. La

dice, che Nabucco Gemarra di Gerufalemme (Z>) dice, che le cinque co*
franfe l'Arca, e i fe , che mancavano al fecondo Tempio, erano l'Arca,

SfiWfHy^^'il Fuoco Celefte, l'Urim, e Tummim, il Divino Spi-
riIIoAIeflaudrino... ,,Ar c t? "n >» j • t> ll-i r

-

dice qualche cofa
nto

» c A.O" Santo. E nella Gemarra di Babbiloma

di fimile. Vedete (<0 fi vuole, che l'Area , l'Urim , il fuoco Celefte
,

S Agoft- la Maeftà Divina, e lo Spirito Santo, foffero le cofe r
(b) Gemar. jerofol, ^ pju non erano ne j fecondo Tempio ; JufmgandoH
ttt. Maccot. Può ve- n 'i> 11 '.•".» l

i »/r /r
1"* u

derfi una Diflerta-
co"oro

»
ch e^a comParil*a nuovamente col Melila,, che

zionediFrifchmut, vanno afpettando . Vedete il Comento di Abarbanella
de non/peranda, Ar. fopra il nono Capitolo di Daniele . Tra sì fatta va-.

c& f&deris reftitnt. rietà d'oppinioni fcorgefi fempre, che, fecondo i Rab-
€
/LÌ'à , r> i ,-„*,

bini, T'Arca dell'Alleanza non erafi ritrovata dopo il

tir. /orna c . i. é> Babbilonele Servaggio.

KimchVmPf,%5% L'Autore del quarto Libro d'Efdra (d) fa, dire al

(d) 4, Efdr.x, ai, popolo fchiavo, che l'Arca del Teftamento venne tol-

ta dai Caldei nei facco del Tempio : nel che non
s'accorda, né co' Rabbini , né col fecondo dei Maccar

bei . Ma la fua teftimonìanza non è di niun pefa , e

non è noftro intendimento di ftarne ad un tale Autore
per decidere la queftione, che ora trattiamo. Abbrac-

ciamo bensì l'autorità dello Scrittore del 2. de' Mac-
cabei , dandoci contezza , che l'Arca fu appiattata da

Geremia; e ammettiamo la predizione di quefto Pro-

feta , il qual dice , che non farà ritrovata , fe

non al tempo della liberazione dalla Servitù d'Ifdrael-

lo, e della reconciliazione di Dio col fuo popolo .

Trattafi ora di fapere, fe tal Profezia Ila fiata adem-
piuta , e fe veramente comparifTe in pubblico l'Arca

nel fecondo Tempio.
Tre fono intorno a quefto punto i fentimenti . Cre-

dono alcuni , che l'Arca dell'Alleanza occultata da Ge-
remia folle ritrovata fotto Neemia , e confervata tra

gli Ebrei fino alla rovina totale del Tempio dalle ar-

1

mi Romane. Vogliono altri, che l'Arca antica non fia

mai ftata feoperta , e che tuttavia fia incognita ; ma
che fecefenc bensì un* altra per eflere collocata nel

Ten>
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Tempio. E pochi foflengono , che nel fecondo Tem-
pio non ci fu punto Arca , né antica , né nuova. In
iomma evvi chi aggiugne, che la Profezia fatta da Ge-
remia del ritrovamento futuro dell'Arca fi è adempiu-
ta in una maniera miftica e fublimiffima, nella predica-

zion del Vangelo , e nella manifeflazione del Verbo in-

carnato. Fa di mefliero efaminare ad uno ad uno quelli

fentimenti.

Quei, che credono effere fiata difcoperta l'Arca del

Teftamento al ritorno dal Servaggio, (a) pretendono, (a) Saiìan. adan.

che l'Autore del fecondo de' Maccabei infinui tal fenti- M'ìà°9-n *5> Tor-

mento, allor quando dopo aver parlato del ritrovamen- 1?* "f ??' * 619 '

xo del Fuoco iacro , riferifce iubito 1 Iftona dell Arca Ub.ude hcis,c.n.
nafcofta da Geremia. Perchè rapportare "tale àvvenimen- Riber* in Agg&ì u
to in quello luogo, fé non foffe per dimoftrare , che lo *• ! * Quelli due

fcoprimento dell'Arca, e quello del Fuoco facro accadde-
"h

,Ì!

ni parlano
,

ccm
1

1 ir 1 t ; i« ri r \ dubbio, e non san.
ro nel medeiimo tempo? In qual altra circoftanza fi può pongono allaoppi*
riferire l'adempimento della pro-metta di Geremia? 1/ nione contraria.

tutto rimarrà nafcojh , dice il Profeta
, fino al ritorno

del popolo prigioniero -, e difperfe , e fino a tanto che il

Signore fi riconcilj,, e perdoni al fuo popolo . Non è egli

truefto un evidentemente divifare il ritorno dalla Babbi-
Ionica Schiavitudine ? L'Arca dell'Alleanza effendo fia-

ta fempre confiderata come la cofa più facra del Tem-
pio, e della Religion degli Ebrei, e in certo modo al

ai lor culto effenziale , è forfè credibile, che quel pò*
polo tenace cotanto della lettera, e delle fue cirimonie,

trafcuraffe poi di ricercar l'Arca occultata da Geremia, ov-

vero che Iddio non la rivelaffe loro nel tempo medefimo
,

che operava miracoli così fenfibili per il rinnovamen-
to del facro Fuoco? QùaT" farebbe Hata la gloria, e la

prerogativa del fecondo Tempio, pollo in paragone col

primo, ed in qual guifa avrebbe quello fuperato quello

di Salamone, giufta la Profezia d'Aggeo (£), fé 1 Arca (b) ^.11.4,
del Teftamento, ch'era tutto quel mai di più augufto,

eh' effere vi poteva , ne foffe mancata ? Quando il Pro-

feta Geremia (e) parla del tempo del Mefiìa dice , che ( c )jirtm m.i»
allora non fi parlerà dell'Arca del Signore , né più ad

effa fi penferà . E perchè deferiverci quello tempo con

un fegno tanto equivoco, mentre fecento anni avanti la

venuta del Meffia era già incognita, e come dimenti-

cata infra gli Ebrei?
Sss 2 Gli
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(a) p/aUìxju. 2. Gli (chiavi (a) nei loro ritorno da Babbilonia fi con*

Servitù. Àlzatetn Signore , e venite nel luogo del vojìro ripofo ,

(b) 2.P/W.VI.4J» Voi r e l'Arca della voftra Santità. L'Autore del fecon-
(e) i,Paro\.g. do Libro dei Paralipomeni (c>, che infallantemente

viveva dopo la Servitù di Babbilonia , attefta , che

l'Arca dell'Alleanza ritrovava!! anche ne'fuoi giorni nel

Tempio . Tuit Arca ibi ufque in. pr<efentem diem . Fi-

nalmente fotta Antioco Epifane l'Aitar dei profumi
,

il Candeliere d'oro, la Tavola de' pani della propo-

rzione,, erano nel Tempio , come teftificalo il primo

K è.) i.Mach.i, %ii dei Maccabei (d). L'Arca dell'Alleanza, eravi perav^

ventura men necefsaria ?• E gli Ebrei poterono avere

tanta sbadataggine verfo quel facro depolito , mentre

ch'ebbero sì gran cura, e penfiero di confervare cole

di minore importanza? Se adunque Epifane non rapì

l'Arca , ciò verifimilmenxe avvenne per averla i. Sa-

cerdoti già nafeofta , a, fine che quel Principe non la

profanasse; e quando Giuda fi congregò col -popolo in

Masfa , e che diftefe i Libri della Legge alla prefen*--

za del Signore r dice il Tefto Siriaco ,/ che li diftefe

innanzi al Santuario.. Ecco le principali ragioni che

fi allegano per dimoftrare , che l'Arca dell'Alleanza mi?

ravafi nel fecondo^ Tempio-.

Il pafso riferito del fecondo- dei Paralipomeni fareb-

be decifivo, fé avefìimo certezza, che fefse d'Efdra ±

ma vi è afsai maggiore apparenza , efsere d' un Auto-
re , che viveva avanti la Cattività ,^e prima della di*

flruzione del Tempio . Efdra, non è: talmente Autore
dei Paralipomeni, che quanto in efil fi légge, fia fuo;

;

fegue ben egli, e traferive,, per quanto può ,, gli Au*
tori antichi e contemporanei.

Po Iliam. rapportare all'opinione dianzi efpofta, quella

., . ,. , , che vuole, che gli Ebrei facefsero un'Arca novella fui

mi lik a. ad an\
modello dell'antica, per collocarla nel^ Tempio.. Gene-

3750. vide& Hege* brardo (e) giudicò di poter conciliare per quella via

ftp. lìè.i. e 17. ubi T opinion, degli Ebrei , che foftengono efser maricata
dicìt Arcam, & l'Arca nel iècondo Tempio con quella di parecchj

fw}»S7,/2Ì CatJolici »- ch5 mantengono efserci ftata l'Arca nel fe„

t$i* vi/os )n. Tem* condo Tempio ,, come, nel primo »...

$fo • III
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II fentimento più comune, e generale di oggidì > e

che fu il più ordinario tra gli Antichi , è, che l'Ar-

ca non venne mai ritrovata , e non comparve nel fe-

condo Tempio . Il paflò citato di Geremia Cap. in.
"ty. 16. e in cui afferma il Profeta , che non fi parlerà

pih dell'Arca del Tejìamento , e che non fé ne avrà pih

memoria ; fpiegafi naturaliffimamente dagli Ebrei , da

Teodoreto, da S. Tommafo, dal Cardinale Ugone , e

da Sanzio, del tempo fufifeguente alla Schiavitudine di

Babbilonia : non effendo più allora parlalo dell'Arca

del Teftamento. Quella è l'opinione feguita dal falfo

Epifanio (a), da Doroteo (b)> dal figlino! di Gvrìo- (*W'pb*n.de vlt*

ne (e), da alcuni Padri, e parecchi moderni Teqlo- ffV? vit?{°re**;.

gì («); ed ecco le prove iu cui la fondano. Il iilen- vita Prophet.

zio d'Efdra, di Neemia, dei Maccabei , di Giofeffo
,

(e) Gorìonid.lib.i.

è d'un grandiffimo pefo in quefta materia . Effi non CA 7*

parlano mai dell'Arca-, con tutto che abbiano avuto (à) Serarin *- Ma
;

parecchie occalioni di favellarne : ne nella dedicazione uip.Tom^.p.zMb.<.
del Tempio fotto Neemia \ neppure nella fua purifi- t.j&. a Cafiro in.

cazione lotto Giuda Maccabeo ; né nello riftabilimen-/^»m »«*»-2o.

to dei Sacrifici al ritorno dal Servaggio; né nella prò- p°rcheT
' *• parte vì-

r 1 r l . ]1 )t r r r> • r efori* contra Heòr.
ranazione , e nel laccheapiamento de Vali Sacri fotto ,,/-;./
ti Antioco lipifane ; ne tampoco nell incendio lotto Todat.'m Exod.a.z.

Tito : in fomma non le ne fa parola nella enumera- &neut.x. $u.i.&

zione di ciò, che Epifane, Pompeo, Craflfo , e Tito ali^-Lyr.Kicard^

portarono via dal Tempio di Gerofolima; quantunque J,
•
Calore. Rupert.

1
,, r „ , r i_

r il • ' 1^ •* Carikupan.Afona*
quefta folle la cola, che avrebbe meritato la maggiore n(lt Tiri». & aia
attenzione, fé ivi fi folle trovata. Anzi Giofeffo dice non pauci.

cfpreffamente , che nella prefa di Gerufalemme non
cravi cofa veruna nel Santuario (e)'» Nella deferi zio- (e) Jofeph. de Bell»

ne del trionfo di Vefpafiano e di Tito , l'Arca non ^.s^U'» 6™?*
fi vidde, benché vi fi portaffe la Tavola d'oro, e il

L^^m Latino.

Candelliere , e la Legge degli Ebrei , eh' era , dice

Giofeffo, l'ultima delle fpoglie , che comparvero in

quella pompofiffima cerimonia (/). E verifimilmente Cf) Jofeph.de Bella

vuol dire il ruotolo, o volume, in cui erano fcritti *• il* mGr&C0 *

3 Libri Santi

.

Ben fi fa, che alcuni Scrittori {g) pretefero , che (s) 11^^-^» 1 ?-

Pompeo avelie veduta nel Tempio un'Arca, e de'Che-
rubini , limili a quelli fatti già da Mosè ; e che fi

folle portata l'Arca del Teftamento nel trionfo di Ve-
fpafiano (*) ,' e che tuttavia miravafi in Roma nell'SS'*

Arco '
' c ' 1 "
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(i)MArtianJeAr* Arco trionfale di Tito ( * ) » Ma altri Autori (&))
suTiti.l.i.c.6.Vide diligentiiììmi , e intelligenti , i quali hanno eliminata
Martolocct Bill Ra» j°r v '

i.- • / n. u -r

Hn.to. s .p*s.i 57 .yL.
la

r
cofk cogh occh-j proprj, {ottengono, che non ifcor-

(h)RiberainAgg&i geli niente di limile nel menzionato Arco trionfale :

/. TomieL awmI. E che ciò, che vien prefo per l'Arca dell'Alleanza»,
ad an.i%%^vìllalp% £ la Tavola de' pani della propofizione , effendo age-
aiSi plures. yo je -j chìarirfene colla lettura di Gioieffo ; il qual

dice, che la Legge degli Ebrei fu portata nell'ultimo

luogo . Or quel che prender! per l'Arca , raffomiglia.

jper verità non poco ad un cofano , ma v'è ogni ap-

parenza effere la Tavola de' pani della proporzione
,,

ovvero l'Aitar del profumo, per effere collocato nella

marcia avanti all'aureo Candeliere . Non è .da farli.

conto di ciò , che riferirono alcuni Autori , che fi

confervi anche tutt'ora in Roma l'Arca dell'Alleanza y

come una preziofa Reliquia . Abbiamo per le Sacre

Reliquie tutto quel rifpetto, che la Religione richie»

de \ ma non è lecito d'i non ricevere fenza eiame ciò

,

che dicefi fenza prova»

A quefte ragioni può aggiugnerfi 1 autorità degli An-
tichi , che infegnano non effere fiata nel fecondo Tem-
pio l'Arca dell'Alleanza» Racconta S., Epifanio ( e ) ,

ife} vìta$*?tm+ c^e Geremia prevedendo la proffima distruzione- del

Tempio, portò , come già fi diffe , l'Arca del Tefta-

mento entro d'una caverna , e ottenne mercè di fue

fuppliche , che l'Arca veniffe afforbisa, e profondata

nella grotta di sì fatta maniera ,. che più non compa-

rine . Allora Geremia diffe a i Sacerdoti, e a* Vecchj

ch'erano prefentir " II Signore è faiito da Sion al

„ Cielo > di dove dee difeendere un giorno colla fua

armata Celefte, e il fegno dei fuo avvenimento fa-

rà, quando tutte le Nazioni adoreranno il Legno.
Indi foggiuafe : Niuno potrà discoprir l'Arca fé non
Mosè il Profeta del Signore ; e veruno dei Sacer-

doti , e dei Profeti non aprirà le Tavole che vi

fono racchiufe fuor che Aronne , l'eletto di Dio ».

E nella prima rifurrezione
,

quell'Arca fi leverà ,

ed ufeirà dall' antro , e verrà collocata fopra la mon-

tagna del Sina , e tutti i Santi fi congregheranno

attorno a lei, afpettando la ritornata del Signore^

e per difenderla dall'inimico , che tenterà di pren-

derla» E '1 Profeta fuggellò la pietra , ferivendo fo-

3)

})

»
J3"
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pra di quella con le fue dita il nome di Pio, che

vi rimale fcolpito, come le vi foflfe ftato indio coi

ferro . In quello frante comparve una nuvola cali»

ginofa fopra il nome di Dio , e V ha tenuto fino

ad ora nafeofo : a fegno che niuno ha mai potuto

rinvenirne il luogo , né leggere quel Nome Divi-

no ; vedendofi tuttavia ogni notte , luminofiiììma

quella nube fopra la medefima caverna , come per

dinotare che la gloria del Signore non abbandona

la fua Legge. La grotta fta fituata tra le due mon»

„ tagne, ove morirono Mosè, ed Aronne.
Doroteo che ha fcritto il compendio delle vite dei

Profeti , copiò S. Epifanio , e fa dire a Geremia le

medefime cofe teftè riferite . L'Autore del Coment©
fopra i Maccabei pubblicato col nome di S. Tomma-
fo, e Riccardo da S. Vittore (a) tengono parimente (a) Richard. lìkì,

gli ftefiì fentimenti. Excephc.iu

Si confetta finceramente , che tutto il prefato rac-

conto non è di troppo grande autorità , e che diverQ

Autori han dato a conoicere efier malagevoliAimo di

iòftenerlo, efaminandolo con rigore. Ma non può gua-

ri farfì di meno di non ravvifarlq come una affai an-

tica oppinione, e come una tradizion degli Ebrei con-

vertiti al Criftianelìmo . Giofeffo figlio di Gorione -

Autor Ebreo (£>; che ayea letta la Storia dei Mac- Cb) Ben.Gvrtvt.1ii,

cabei, riferifee , che Geremia avendo occultata 1' Ar- *m€x7»

ca, e i veli del Tabernacolo di Mosè , ditte a i Sa-

cerdoti di fua comitiva, e che volevano fapere il luo-

go del nafcondiglio : II Signore ha giurato $he niun uo-

mo conoscerà quel luogo , né troverallo , Jìnoattanto che

il Profeta Ifaia ed io , non ritorneremo al mondo ,* allo-

ra noi ricollocheremo /' Arca nel Santuario , e [otto le ali

dei Cherubini. Finalmente con tutto che la tradizion

degli Ebrei non fìa totalmente uniforme fu quefto ar-

ticolo , come potè notarfi qui fopra , ove parlammo
delle cinque cofe che mancavano nel fecondo Tem-
pio ; convien però confettare , che van d'accordo in

dire , che l'Arca dell'Alleanza non comparve più do-

po il Babbilonefe Servaggio : Volendo che fi poneffe

in fuo luogo, nel Santuario , la pietra del fondamen-

to , che fi credeva effere in mezzo della Santa Moa-
tagna

,

S. Am-
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a) Ambrùf.lìb.1. S. Ambrogio \à) dopo avere efpofta la Storia dell'
office 17.tS.nov. Arca appiattata da Geremia , e la Profezia che allora

ei pronunziò , aggiugne le feguenti parole , le quali
moftrano, eh' e' credeva , che fé ne fofse veduto l'a-
dempimento nel tempo della venuta del Meffia. Noi
veggiamo, die' egli, il popolo che già prima era di/per-

fo , radunato oggidì nella Chiefa , noi e/perimentiamo
la mifericordia del nojlro Dio , e il perdono proccuratoci
dal Salvatore nella fua Pajftone, In ultimo non pofftamo
più ignorare il /acro Fuoco , dacché leggiamo , che il Si-
gnore battezzò pel mer^o del fuoco , e del Divinifsimo

(\>) Rupert.likx.de Spirito , L'Abate Ruperto (b) féguendo la Spiegazione
vittoria Verbi bel, di S. Ambrogio dice, che gli Ebrei carnali afpettano
c

'
*K in vano l'adempimento della promefsa di Geremia

,

col ritorno d'una Schiavitudine , che dee farli in un
certo tempo, e collo riftabilimento d'un Tempio ma-
teriale nella Città di Gerofolima. Quanto a noi pro-
viamo la verità della predizione di Geremia, in quan-

(c)/w».xj.5i. 51. to fappiamo da S. Giovanni (e) , che il Figliuolo di
Dio è morto per congregare tutti i Figliuòli di Dio eh

1

eran di[perfi ; noi abbiamo veduta la gloria dei Sal-

vadore rifufeitato. Fino allora , dice Geremia, il Ta-
bernacolo, l'Arca, e l'Altare ftaranno feonofeiuti , e

nafeofti

.

(0 4pw*.xi.x$. S. Giovanni nell'Apocaliffi (d) dice d'aver veduto
nel Tempio di Dio, che è il Cielo , l'Arca del Te-
ftamento ; e non sì tofto fu aperto quel Tempio , che
s'udirono tuoni, fi viddero fulmini, e grandine, e fi

fentì un gran tremuoto. L'Arca del Teftamento com-
parfa nel Tempio del Cielo , efprime verifimilmente

GESÙ' CRISTO, il Mediatore , e il Garante sì dell'

antica , come della nuova Alleanza , e che contiene
ogni, giufiizia , verità , e perfezion della Legge , e

dell'Evangelio . Afpettavan gli Ebrei lo feoprimento
d'un' Arca materiale , che racchiudesse le Tavole di

pietra date altra fiata a Mosè , effendochè in quefta

guifa aveano prefa la prometta fatta loro da Geremia,
che l'Arca non farebbe ftata ritrovata, fé non quando
il Signore folte flato placato, e il popolo riunito e

congregato. Quei, che ritornarono dalla Servitù , lu-

fingavanfi con tale fperanza , ma quello non era il fen-

fo del Profeta. Aggeo, Zaccaria, Malachia non pale-

farono
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iàrono per certo loro l'Arca di Mosè ripofta da Ge-
remia nella fpelonca ; ma bensì annunziarono a i me-

defimi la proffima venuta dell
1

Angelo dell' Alleanza , e

del Dominatore che attendevano (a) . Venne GESÙ' {a) MaUek.xxu r.

CRISTO nel tempo preordinato , trafse la Legge dal Stmtim veniet ad

fondo 'dell' antro, e dalla ofeurità che involgevala
, frZ^VoZnwr

manifeftandone i fenfì nafeofti , e dipelandone i Mi- quemmt qui.rttls y

iterj , adempiendone le figure ; e in vece d' una Leg- & Angelus tejfa-

gè di pietra chiufa entro d'un legno
,

pubblicò loro fnenù ^m w
una Legge d'Amore , che veniva a Scolpire ne i cuo- vutts •

ri . Quello appunto fi è quello , che non comprefer

gli Ebrei, i quali fempre attaccati alle figure , ed al-

la lettera , non poterono immaginarli , che quello fof-

fe il vero feoprimento deW Arca predetta da Gere-

mia ; la realità , e la cofa lignificata non valfero a

contentarli , avrebber voluto vedere la figura , ed il

legno .

Se fi potefse fare qualche fondamento ibpra le moder-
ne relazioni ., che aiseverano efserfi feoperto il fepol-

cro di Mosè ,
potremmo ìufingarci di vedere altresì

un qualche giorno l'Arca dell'Alleanza, che fu na-

icofta nella medefima caverna del Monte Nebo . . Or-
nìo (b) racconta, che nel 1655. certe capre èffendofi {b)HornHHift.EC;
feparate dalla greggia , andarono a pafcolare in un *hf. vedete Bafnag*

luogo di quella montagna, e ne rivennero con sì gra- Hift. desjuifs./. 3.

to odore, che i pallori filmandola cofa prodigiofa, ne A4.c17.arMj.

portarono l'avvifo a Mataxat Patriarca dei Maroniti,
il quale avendovi mandato due Religiofi del Monte
Libano , ritrovarono una tomba , fu cui leggevano
quelle parole : Mosè Servo del Signore . Effendofene

iparfa la voce
,

pretefer gli Ebrei , che quel Sepolcro

a lor fi afpettafìe ; vollero i Maomettani renderfene

padroni , e i Criftiani avendo ftrafatto per ottenerlo
,

finalmente l'aprirono, e voto lo ritrovarono.

Ma chi efaminò più attentamente quella Storia , of-

fervò varie circoftanze , che la rendono del tutto fo-

ipetta di falfità. Bartolocci (e) dà a divedere, che il
( c ) Bìbl.RMnh,

Patriarca de' Maroniti, che vivea nel 1655- non chia- tom.^tag.^^o.

mavafi punto Mataxat , ma Giovanni ; a cui fuccedè

Giorgio Betbeele eletto il primo di Gennaro del 1657.

e che operò in quello feoprimento . Se il Corpo di

DijJert.CalmetTcm.IV. Ttt 2 Mosè
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Mosè Me flato in un avello sì facile a rinvenirfi. me*
diante la ifcrizione che indicavaJo , e 1' odore che
tì» eialava , farebbe egli rimarlo incognito fino al di
di oggi ? e gli Ebrei eh' ebbero fempre sì profonda ve*

iterazione vedo il loro Legislatore , avrebbon eglino

trascurato talmente il fuo fepolcro , che folle a'bbifo-

gnato , che i Crilliani 1' avellerò fvelato loro pia di

tremille-anni dopo la fua morte ? Ma ritorniamo al no-

flro argomento . Da tutto quanto fi è detto fin ora

,

può concludere effervi molta" probabilità , che 1* Ar-
ca dell'Alleanza non veniffe difeoperta dopo il Bab-

bilonele Servaggio, non avendone mai parlato i Pro-

feti , che viffero dopo tal Sehiavitudine , né Éfdra ,

né Neemia , né tampoco i Maccabei , né pure Gio-

feffo * La tradizìon degli Ebrei s' accorda in quello

punto con quella de' Crilliani . La prefenza dell'Ar-

ca dell' Alleanza non era in foflanza punto neceffaria

al Tempio , né per determinare il culto degli Ebrei

,

né per iflruirli dei loro doveri .*• confillendo V effen-

ziale in conofeere, e in praticare le Leggi del Signo-

re ; il che potevafi facilmente adempire lenza le Ta-
vole, di pietra » Siccome lo fcrupolo di cofloro giù-

gneva fino alla fuperflizione , non è già - credibile ,

che fenza una particolare rivelazione avellerò ardito

di fabbricar un* Arca novella , e frefche Tavole di

pietra . Voleva bensì Iddio afluefare a poco a poco

quel popolo rozzo e materiale a non curar le figure

,

e difporlo a defiderare con più d' ardore quello , che

doveva recare la Legge dell' amore , e dei fuoco y e

ftabilire una nuova Alleanza , che , fenza diflrugger

l'antica , doveva darle il fuo adempimento , e la

fua perfezione . Zorobabele par che inh'nui , che nel

fecondo Tempio , e al ritorno della Servitù , il Som-
mo Pontefice non portava più l' Urim , e Tummim

,

che pure erano confiderati come i più effenziali , e i

più preziofi ornamenti della fua Dignità ; né tampo-

co permife a quei , che pretendevano difeendere dal-

la Profapia dei Sacerdoti , ma che non poterono pro-
(i)tjrÉfijri_iti6}* durile autentici cataloghi della loro genealogia , non

™!&Vr'im*>% pemife loro , dico, di guflare le carni fantificate O),
Thutnmlmt.il fitto a tanto che s

J

eleva fife un Sacerdote-, che portajfe

rurm
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f Urini, e Thummim . Jesù , o Giofuè era allora Som-
mo Pontefice; dunque v' è ogni apparenza , che non
portaffe l'Urim, e Tummim : e le nel fecondo Tem-
pio fi potè far di meno di tali ornamenti

,
perchè non

dell'Arca dell'Alleanza ?

RAGIONAMENTO
SOPRA IL TERZO LIBRO DE'MACCABEI.

Uefto libro , eh' è cognito fotto il nome di

terzo de' Maccabei , contiene la Storia della

perfecuzione di Tolomeo Filopatore contro

agli Ebrei di Egitto . Quefto Principe dopo
Ja vittoria ottenuta contro di Antioco il Grande ,

andò a Gerofolima , e fecevi offerir Sacrificj di rin-

graziamento nel Tempio del Signore. Ma dopo i Sa-

crificj volendo penetrare nel Santuario, ne venne rat-

tenuto da' Sacerdoti , e dal Popolo, ed oftinatou* di

volervi entrare, fentì la forza di una invifibil possan-

za, che lo gittò a terra fenz? poterli più muovere .

Effondo di ritorno in Egitto , manifeftò il fuo rifen-

timento conrra tutti gli Ebrei del fuo domìnio , e li

fé' racchiuder nell'Ippodrone , luogo dove corrono i

cavalli , e volle farli ftritolare fotto i piedi dei fuoi

Elefanti , Ma Dio li liberò nella maniera , che vien

notata in quefto Libro,

E' fuor di propofito, che gli fi dia il nome di ter»

%o dei Maccabei non avendo relazione alcuna né alle

Joro Perfone, né alla loro Storia, né a i tempi loro,

uè alla perfecuzione de' Re di Siria, in cui i Macca-
bei tanta gloria fi acquetarono , Tal nome non gli può
convenire, fé non a cagione della fomiglianza , che

lì è offervata tra il zelo , il coraggio e lo fpirito ,

che animarono gli Ebrei di Alexandria fotto Filopa-

tore , e le medefime qualità , che {piccarono ne i Mac-
cabei , e negli Ebrei della Paleftina fotto Antioco

Epjfane , ed i fuoi fucceffori

.

Ttt a / Vedefi
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Vedefi diftintamente , che GiofefFo abbia avuto no»

tizia di quello Libro, almeno nello flato che noi' l'ab-

biamo. Ei non parla nella Tua Storia della perfecuzio»
ne di Tolomeo Filopatore contro agli Ebrei di Egit-

to : e quel che leggefi nell' antica Verdone fatta da
Ca) Pag.S74.MA. Rufino , al fecondo Libro contro Appione (a) è si
thneForèeniam, malamente digefto, che fembra che GiofefFo in quello

• *5*4.« luogo parlaffe iolamente fopra un fentito dire , fo*

pra' una notizia imperfetta, e.confufa.

Dice , che Tolomeo. , foprannomata Fifcone ,. figlio

di Tolomeo Filometore , *dopo la morte di Tuo padre,
avendo voluto occupare ingiuftamente H Regno , e

fcacciar Cleopatra fua madre, ed deluderla dal gover-

no , Onia Ebreo , eh' era ftato fatto Generale delle

fquadre d'Egitto da Filometore, foftenne contro l'u-

furpator la Regina . Fifcorte adunò un efercito ,. ed
avendo p : efi tutti gli Ebrei d'Aleffandria , uomini ,

donne ,. e fanciulli , tutti ignudi. y ed incatenati efpo-

feli. nel]' Anfiteatro per eflèrè ealpeftati dagli Elefan*
ti., che a bella porta erano flati a tal effetto innebria-
ti . Ma la cofa riufeì al contrario : le beftie in vece
d'avventarli fopra gli Ebrei, invertirono gli amici del

Re , e molti ne uc.cifera . Il Re feorfe un uomo dì

terribile afpett.o , che gli ordinò di lafciare ftare gli

Ebrei y e fecegli gran minacce , fé aveffe continovato

a perfeguitarli ; Itaca , o Irene fua concubina avendo*.

gli chiefta grazia per elfi
_ y .

agevolmente, l'ottenne, ed
il Re dimoftrò fommo di {piacimento, di ciò, che avea
latto , e da qui viene che gli Ebrei d' Alexandria
celebrano anche oggi la Fe.fta di sì fatta miracolofa

liberazione . Ecco ciò che dice GiofefFo in quello

luogo.
La prima parte di quello racconta, quanto alla

ufurpaziione del Regno da Fifcone contro Cleopatra
,

e di Cleopatra, foftenuta da Onia , ella è veriflima ,

ma vi fon ben delle falce in tutto il rimanente della

narrazione. 1. Fifcons era fratello, e non. figlio di Fi«*

lometore . 2.. Voleva, rapire il Regno , non già a i-

fuoi fratelli,, ma bensì al fuo nepote figlio di Filo»,

metore, e di Cleopatra-.> . 3, La perfecuzione contro,

agli, Ebrei d'Alleffandria avvenne lunga pezza avanti

fifcone, focto Filopatore, ficcome ne. fa fede tutto il

terz/*'
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terzo Libro de* Maccabei. 4. Le circoftanze di quella

Storia fono altresì molto mal digerite appretto Gioief-

fo . Tutte quelle cole ci fan credere , che Mftorico

non aveva veduto quello Libro , o per 'lo meno che
'

Rufino l'ha maliffimamente tradotto. Per verità nelle

due linee del Tello Greco , che ci reftano di quella

Storia in Giofeffo , lcggefi efpreffamente , che Fifcone

dopo la morte di fuo fratello Tolomeo Filometore , venne

da Cirene per ifcacciar Cleopatra dal Regno . Se avelli,

mo il rimanente del Tello Greco
,
potremmo più accer- (a) Mr. Boìv'm il

ratamente dar giudizio di quell'affare (a). primogenito ci ha

Gli antichi Cataloghi de' Greci feanano talvolta quat- j*"® faPe" >
che

tro Libri de' Maccabei , talora tre, e fovente iolamen- un GiufeppeEWo
te due. L'ottantefimo quarto de i Canoni degli Ap- con quello fr'am-

polloli riconofce il terzo Libro de' Maccabei come Li- mento, e che Carlo

bro Santo. Teodoreto (ù) citalo come Scrittura San- ^^y^ "^

ta. S. Atanalio , o l'Autore della Sinopfi tra le lue MrB ;?ot

1

che s*ca-

Qpere lo pone nell' ifteffa riga degli altri tre Libri ìigercTavealo tutto

dei Maccabei , che tutti fono annoverati tra quei , a intero,e ch'elfo Fa.

quali fi contraddice (e), vale a dire, che non fono ri- ve*a veduto nelle

cevuti d'unanime confentimento delle Chiefe . Nice- j1^
mani *

n, Ki'

eiv

r *-" • r i- '/*-% n • !• i\ i n> detto nella JN.1U-

ioro Arcivescovo di Coitantinopoli (d) parlane nell deanapag. 168. fe-N

illeffa guifa ; ma riconofce folamente tre Libri dei conda Edizione ,

Maccabei . Éufebio nella fua Cronica (e) 'accenna il cne Mr -Sc &>*"**> £-

terzo Libro -fenza dargli alcun fesnale , che faccia du- ^ di Vjtcmberg,

, .
1 71 r /-.

&
- • 1 i- j r 1

t'ene il Giufeppe
citare della lua Canonica autorità ; dicendo loltanto

di Scalìgero. Se ciò

che fuor di propofito fi pone dopo i due primi Li- foffe , il Pubblico

bri : in fatto ei racchiude una Storia accaduta avanti gradirebbe molto

ì Maccabei. Vero è, che altrove (f) par che deluda d'aver quefto Iiio-

j 1 /-> • • t l • j • 11/* u • 11 u» r rico nella iua ìnte-
dal Canone tutti 1 Libri dei Maccabei , allorché oi-

grità.
ferva , che le Divine Scritture finifeono lòtto Nee- (t>) Theodoret. in

mia, -e che quel che dirà fulfeguentemente, vien trat- Dan.yu. 7.

io dai Maccabei , da Giofeffo , e da Africano. Filo- ( c ) ^Synopf,

iìorgio (#) ammette feenatarnente il primo Libro dei \ \.
IC
'K

or -CoJ> "

.., &
, P r ,

.t> r -ir ftanttnopol. tn fine
Maccabei, e lembra che ammetta parimente il lecon- chroaograyb.

doj ma rigetta formalmente il tei^o^ e trattalo di Libro (e) Zufeb.an. 1 800,

mojìruofo , che non dice niente di fintile al primo . Ma (i) inCbronìc. ad

egli è forfè raoflruofo per quello ? E' egli contrario f'V*??. ; ,.,

alla Scrittura? Contien elio cole oppolte alla venta
Hì(ì,Eccl.c.i,ap(td

della Storia, alla Fede, alle Sante Scritture , a i buo- j>bot.

jii coftumi ? Finalmente (b) alcuni antichi Cataloghi (h)vìdeCot<?!e*.nor.,

riferiti ne' vecchi Greci Monumenti pubblicati da.Co~-'»c*»™-^f^"
telerio »7. »«.««.
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telerio riconofcono quattro Lihri dei Maccabei , col*

locandoli tutti e quattro nella medefima categoria %

tra i Libri che non fon dei Settanta .

Da tutto il detto è agevole il conchiudere , che
l'Antichità ha efitato qualche tempo a rigettare il ter-

zo dei Maccabei ; ma finalmente viene ora riputato

Libro apocrifo dalla Chiefa Greca , e Latina ; non già

che l'Iftoria eh' e' contiene , fia falfa , ma perchè non
effondo del numero delle Scritture infpirate , non può
fare una infallibile autorità..

Io non veggo, che l Latini abbiano avuta gran no-

tizia di quefto Libro ,. perchè noi citano che io fap-

pia; né dafiì a vedere nei Manofcritti , né nell'anti-

che Bibbie ftampate : La prima in cui l'ho, veduto è

quella di Froben, dell'anno 1538;
j*£^*ki*àlÈ** Stima Grozio (a) , che quefta Storia foffe fcritta

poco tempo dopo 1; Ecclefiaftico compofto da Jesù fi-

glio di Sirac , e che gli fo ITe dato il nome di ter%e

dei Maccabei per non enere flato cognito^ a i Criftia-

ni, fé non dopo i due altri, e che non, ebbe; mai tra(b>5^m^
e(r riftefl

ra autorità dei primi# Giufeppe Scalcerò (*>.

ckr<mic,pa£.i27- ricono^ce » cne 1 Opera è bella, e pochulimo conolciu-

ta , di ftjle- ampollofo ,. e. limile, a quello de*' componi-

menti da Teatro , ma nel rimanente piena di lenti-

menti molto pii, affai belli ,, e fublimiflimi . Noi ne:

abbiamo una. Traduzione Siriaca , che non. è troppo;

efatta ..

s?

RAGIONAMENTO
SOPRA IL QUARTO LIBRO DE*MACCABEI.

Sfpl^jfAn parlato gli Antichi del quarto Libro de
1

(e) Atk>an*fAnSy* lllsl|§ ;
Maccabei (e) , ma quello Libro è flato sì

nopLsyncello t i>hi- IJ|||j| Poco *n u^° principalmente tra i Latini, che
i*jfr*ttiìiptwres.vì* nonficonofee quafi al dì d'oggi qua! egli era ,%M cortler. nou in

e nQn yed fi in; verima jjtffe noftre fibbie Latine ,.
Canon, Apoft* pagt ,, ~. »f j -«.-»
ai 7* iit/Ut* neppure annoverato tra 1 Opere apocrife , e da. gran-.

diffimo tempo in qua pare, che fia flato dimenticato,
e ri*



SOPRA IL IV. LIB. DE'MACCABEI.
5 t f

e riporto nel numero de' Libri fmarriti , che più non
fi fperano di ritrovare , fé non fé per qualche fortu-

nato accidente.

Siilo Sanefe (a) avendo trovato un Manofcritto (V) sìxt.XemfiBì'

Greco, che conteneva l'Iftoria de! Pontificato di Gio- Wiot.ìib.L

vanni Ircano, e che allora era nella -Libreria- *li Santi

Pagnini , appreffo i PP. Domenicani di Lione, non
dubitò , che non (offe il vero quarto Libro de' Mac-
cabei. Ei fi allargò a dirlo , ed a non pochi lo per-

iuafe , di maniera che fino ad ora è fiata come un' o-

pinione molto comunemente ricevuta . La Biblioteca

di Pagnini effendo fiata abbruciata (b) alcuni anni do- {b) ita selden.dt

pò , che Siilo Sanefe v' ebbe veduto il prefato Mano- succtjfjn Fomtf.ex

ieritto
;

quello Libro che verifimilmente era unico ^
^°ìev'no

.
t

vi rimafe incenerito dal fuoco -, né più trovoffi né in

Lione, né altrove che fappiafi . Erafi perduta in cer-

to modo ogni fperanza d'averne mai più un' efatta no-

tizia, e tutto il difaftro di quella perdita veniva fol-

levato dall' averci Giofeffo deicritta con molta fedeltà,

ed efattezza la Storia del Pontificato di Giovanni Ir-

cano nel terzo Libro delle fue Antichità-.

Ma indi a qualche anno , M. le Jeay avendoci data

nella Poliglotta di Parigi l'Iftoria Arabica de' Macca-
bei, continovata dopo il Regno di Selenco , figlio d*

Antioco il Grande, fino al tempo di GESÙ' CRISTO,
il tutto verifìmilmente tradotto dal Greco , fi crede

d'avere ritrovato il quarto de' Maccabei già da sì lun-

ga pezza defidcrato. Si fono in vero riconofciuti nell'

Arabo Efemplare tutti i contraffegni , che Siilo Sane-

fe aveva offervati nel Greco , che poffedeva (c)
%

. (e) Jpud sixt.se-

L'uno, e l'altro cominciano con quelli termini : Dopo 9eA
la morte di Simone , Giovanni fuo figlio fu fatto Sommo
Sacerdote in fua vece , e quello fi è , che determinò il

Padre la Haye di darlo in Latino nella Bibita Maxima
lotto il nome di quarto de* Maccabei

.

Il governo di Giovanni Ircano contiene la Storia de-

gli Ebrei per ventinove , trenta , o trentun' anni -, Im-
perocché intorno al tempo non fi va d'accordo (d). (<0 vìdevjfer.ad

Nafce la difficoltà, che alcuni cominciano il fùo go- '^n, Mundi ^^% t

verno nel tempo, che fuo padre Simone gli comunicò
una porzione della fua autorità, e lo mandò a governa-

re la colla della Paleflina , e per guardare da quella

parte
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parte le frontiere delle Giudea , e che altri ne pian-

tano il principio alla morte di Simon Maccabeo fuo

padre

.

Sembra che quell'Opera fia (lata da principio ferit-

ta in Ebreo, confervandone il gufto, l'eleganza, e la

frale . Siilo Sanefe aveva offervate l'ifteffime cole nei

fuo Greco Efemplare. L'Arabo ha perfettamente con-

fervata la locuzione. Il Tello Ebreo primitivo poteva
effere le Memorie, che fi fcrivevano del governo d'o-

gni Pontefice , imperciocché dopo la fchiavitudine di

Babbilonia fecefi rifpetto a i Sommi Pontefici ciò
,

che per avanti erafi praticato fotto i Re; facendofi

degli Annali , in cui li fcrivevano i principali fucceifi

del loro Pontificato, ficcome. cel fa fapere il primo Li-

(a) iMacAxw.i*. bro de' Maccabei (a). Da quello fonte ha tratta Gio-
Ecce h&c /cripta fefi ] a Storia i'ua dopo i Maccabei , fino al regno del
funt in libro sacer

Grand
«

Erode> L'Autore che noi diamo, o più toflo ii
dotti ejusuoannisjy mi r 1 1 n * i *i
exquofatfus Pria- Greco traduttore , iovra.il quale 1 Arabo ha trava-

ceps sacerdotnm gliato , viffe affai tardi , e dopo la deflruzione del fe-

poft patrem fuum . COndo Tempio fatta dai Romani {b). Ei offerva,che
(b; 4,Mnch. ii. gi'idumei lottomèffi da Ircano profetarono la Giudai-

ca Religione, fino alla rovina del fecondo Tempio .

Chiama poi ordinariamente Samaria , Sebajle ; e Si-

chem , Neapoli , o Naplufa ; termini che non furono

in ufo fé non lungo tempo dopo Ircano.

Ei diverfifica in molte cole da Giofeffo Illorico ,

per efempio dà per ordinario il nome d' Ircano a quel-

lo , che Giofeffo , e '1 primo de' Maccabei nominano
(e) i.Mach.M.i%. Qendebeo (e). Racconta (d) la Storia del teforo pre-

Hì'm h -
te ^° l> a ĉ°ft° ne * fepokro di Davide

,
in foggia affai

* diverfa da quel che dicene Giofeffo. Fa dare ad Irca-

no il titolo di Re dal Senato Romano (e). Determi-
(c) 4. Mach. in.

na -| nuraero de* Senatori di Roma a trecento ven-
(f) ibidem, ti (/) : Narra , che Ircano non ebbe che tre figlj ,-

quando per lo contrario Giofeffo gliene dà cinque, dà

ordinariamente a i foldati Sirj ed Egizj il nome di

Macedoni. Chiama Montagna di Je^abel ,
quella che

noi dinominiamo Qari^im. Fa una offervazione in fine

,

che dà a giudicare che fcriveva lungo tempo dopo il

(§) ì.Mach.vL primo Autore; imperocché avendo parlato (g) delle

tre principali Sette , che fi follevarono tra gli Ebrei

al tempo d* Ircano , aggiugne dopo aver nominati gli
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Hafd-anim , che Fautore del Libro non ha detto qual fof-

fe il loro ijìituto^ ma che può trarfi qualche lume intor-

bo a quejìo dal nome loro , il quale denota , che fi appli-

cavano alla prattca delle più eccellenti virtù.

La maggior difficoltà confitte in fapere , fé quello

fiafi il Libro , che dee pattare per il quarto de' Mac-
cabei . Un grande anticipato giudizio contro l'afferma-

tiva è, che tanto 1 Greci, quanto i Latini non han-

no .confervata quell'Opera, avendola tramandata, e la-

icista di tal fatta andare in obblio, che fenza gli Ara-
bi farebbe anche -alprefente ignorata. Di più, gli An-
tichi che citano il quarto de' Maccabei , non il divi-

iano mai in una maniera , che inferni efler quefto . .

Finalmente può aflerirfi, che quegli Antichi che aveano
in mano il quarto de* Maccabei , non avean notizia

alcuna dell'Opera pubblicata poco fa fotto il fuo no-

me ; laonde dee concluderfi non efser quefto il Libro

,

che noi cerchiamo. Eufebio (a) , e S. Girolamo (£), 60 Euféfaltemvn»

dopo aver citato il primo de' Maccabei , che fìnifce fir.UbJi.^t.

H- j- e s ,. i ^ • jff (b) Jerm.in D-an.
alla morte di Simone , continovàno la vittoria del luo v J J

figlio Ircano, fenza far menzione alcuna di cmefto pre-

teio quarto Libro. Il memorato Eufebio, Sulpizio Se-

vero, Cedreno, ed altri parecchj (e), che hanno par-
( c ) VìdeEufeb.ìn

lato d''Ircano , han pretefo , che quefto nome gli foffe chronk. Sulpìt.Se-

dato in memoria degF brani , da lui battuti nella fpe- y* ^« 2
:
Hìfi- c*m

dizione d'Antioco Sidete, che accompagno nella Perfia.
re*' a

J°
s mtl '

La qual cola e contraria al racconto del Libro , di apud jul. Scali*.

cui parliamo, nel quale vien detto , eh' ei prefe que- mt% ìn Eufeb.chre-

fto nome attefa la vittoria , che riportò fopra Ircano ntc '

nomato comunemente Cendebeo.

E' d'uopo adunque cercare un quarto Libro de'Mac-
cabei , e noi crediamo d'averlo trovato nel Ragiona-
mento di Giofeffo intitolato, dell' Imperio della Ragie*

ne , dove s'ingegna di far conofeere , che la ragione

fignoreggia le palììoni , e ajutata dalia Pietà non ef-

fervi colà alcuna tanto difficile , onde non pofla ve-

nirne a capo . La maggior parte degli antichi Greci

Manofcritti della Bibbia (d) pongon 'quefto Libro do- ,-„ . V
„

po gli altri tre . In alcuni v è col titolo di Gtofejo
fis injofeph.lìk de

dell' Imperio della Ragione , o quarto de* Maccabei j ne- imperio Rafionis

,

gli altri col iblo titolo di quarto dei Maccabei. Nelle

Bibbie Greche ftampate in Bafilea appretto Hervage nel

pifferi, Calmet . Tom. IV. Vuu 1 54$.
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1545. e in Francfort appreffo Vechel nel 1597.» queft'

Opera trovafi dopo i primi tre de' Maccabei con que-
(a) Coieler. nor. t» fto titolo '.Libro di J ojìppo [opra i Maccabei {a). Cote-
Canon. Apojì. pag.

jer ; ^) c j ta un antico Manofcritto , in cui il quarto

lb)ManufcripBi
de* Maccabei aveva per titolo

, dell' Imperio della Ra-

Miot.Reg.n.iZT}.' gìone . Nella Biblioteca del Re (e), e in quella di

(c)Coisl'mMf duo. Coislino {d) , ve ne fono parimente alcuni , che dan-
(d) Pbiloftr. hift. no a quello Ragionamento di Gioièffo il titolo diquar-

(£e£J$'ÌU Bcei
to <*e' Maccabei • Eiloflrato (d) non ne ha conofeiuti

lffa.t.10. altri , dicendo effere Opera di Giofeffo Iftorico ; nel

(fyjeron. de script, che va d'accordo conEuiebio (e), e S. Girolamo.(/ ).
Ecdef. & Ub.x.con. s. Gregorio Nazianzeno (g), S. Ambrogio (^), e San
traPelag.

Giangrifòftomo , negli encomj che hanno fatto del vec-

QratJè Mach?**' cn*° Eleazaro , e de* fette Fratelli Maccabei , hanno

(h) Ambrof. HI?. 1. manìfeflamente tratto ciò, che dicono , da quello R a-

devìmfcitìae. io. gionamento di Giofeffo. Da tutto quello credo , che
"- 1 *»

poffa francamente conchiuderli > che il quarto Libro de'

Maccabei citato dagli Antichi, altro non fia, che l'O-

pera di Giofeffo, intorno all'Imperio della Ragione.

L'Autore di quello Scritto pare , che abbia avuti i

prìncipj degli Stoici, che magnificavano gli avvantag-

gj della ragione, e #della virtù umana , fino ad imma-
ginarti , che tutto potevano con quello folo foccorfo

;

ma la Religione Criftiana c'infegna e (fere per mezzo
(i) ìubr. xi. ideila Fede (**) , e con l'ajuto della grazia del Signo-

{"k^Rom v
re (&), che noi facciamo il bene, e che fenza la Fe-

de, fenza la Grazia, e fenza la Carità , non poniamo
piacere a Dìo. S. Paolo attribuire la forza , e la co-

flanza de' Martiri, ed in particolare de' Maccabei alla

(1) Heèrxi.3. Fede, ond'erano animati (/) . Per fidem vicerunt re»

gna , &c. Un altro principio degli Stoici che quello

Autore pare, che abbia adottato, è quello della ugua-

lità de' peccati ; facendo così parlare il vecchio Elea-

(m)ca^iì.?»Gr*- fcaro* (m) Cb 1

egli è uguale il trasgredir la Legge in pie*
te * cole cofe, grandi. Principio in pari grado contrario

alla vera Religione, ed alla ragione » Infinua altrove

ben chiaro a che noi traggìamo l'anime noflre da'no-
{n)Cap.it.EtCap. ftri genitori («)'; opinione che è fiata affai comune
xu.tnGrMo.

tra gli Antichi , e che trovafi ancora in alcuni Padrij

ma che oggi è dalle -Koflre Scuole bandita . Suppóne

da per tutto, che tutta quella feena fi pafsò in Gero-

folima fotto gli oechj, e per ordine del medefimo An-
tioco

$
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tioco; ciò ehe non apparifce ben didimamente nel fe-

condo Libro Canonico de' Maccabei.

S'avanza a dire una cofa direttamente oppofta al

Tetto medefimo del fecondo de' Maccabei , allorché di-

ce, che Apollonio Governator della Siria, e della Fé*

nicia fu mandato a Geruialemme da Seleuco Nicànore
per rapire i tefori del Tempio (a). ; emetti non fu (?) Confrontate a,

Apollonio, ma Eliodoro ch'ebbe tal commeffione ; e ^ , V?*
7 " 8 c

fl

o1

non fu già òeietico Nicànore , o Nicatore , ma Seleuco Libro

.

Filopatore, che gliela diede , Seleuco Nicànore è il pri-

mo de'Seleucidi, e Filopatore è il fettimo , Fa pari-

mente un errore che non fé gli può perdonare, (b) (b) ^ MacLc.xt
dicendo, che Antioco Epifane era figlio di Seleuco

,

quand' era fuo fratello minore t

Pretta al Re Davide un penfiero indegno di lui ,

volendo che per puro capriccio fi oftinafle a fofifrire

un*ardentiffima fé te , fino a tanto che giugnefle a po-
ter bere dell'acqua d'un certo fonte (e), Non avvi (e) $<Mach,Prtf
nel fecondo Libro de i Re cofa alcuna confinale , in

cui pure emetta Storia vien raccontata (d) . Davide /j\ aR
arfo di fete dimoftra in paffando , che avrebbe voluto 14,15/
bere dell'acqua della cifterna di Bettelemme, alFiftan-

te tre de' luoi bravi fi partirono , e attraverfato ij

campo de' Filiftei a lui la recarono « Il nofìro Autore
mette due giovani guerrieri , in vece di tre , e vuole
che cercaffero gran tempo l'acqua desiderata , e che in-

fine la ritrovaflero in mezzo al campo de' nemici- al-»

tra fallita

,

In altro luogo confonde l'anno Sabbatico con l'an*

no del Giubbileo (e) : dice falfamente , che Antioco ($) ^.Macb.Pr&f.

favorì gli Ebrei dopo il martirio di Eleazaro , e de'

fette Fratelli (/); e che quetto Principe fi portò in (0 #»*tt*£.*.*iTr,

Perfia per farvi la guerra (g) , La fomma di tremila (g) a^Mnch.tbìd*

fecento feflanta talenti , che vuole , che Giafone dette

a Seleuco, è eforbitante. Dove mai avrebb* egli trova-

to tanto valfente ? Parlaci del padre (b) de' fette fra* (h) 4» Mach. cap,

telli Maccabei , del quale i Libri Canonici nulla ne uit*

dicono : rapprefenta ancora il fupplizio del fettimo di

que' Martiri, e di lor madre, de' quali la Scrittura non
ce ne fa faper cofa alcuna , Raccontaci una circoftan*

za (»'),- che non trovafi in Mosè (k) , quando dice , (0 4»Mmc&.iv.

«he l'Angelo efterminatore confumava col fuoco tutto w4"Mfff&XfH$,

V u u 2 il
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il Campo d'Ifdraele , allorché Aronne accorfe col tu*

ribile per rattenerlo . Par che S. Paolo dica 1» ifletta

cofa i. Cor. x. io. Non dico niente dello ftile ampol-
lofo, e delle figure affettate , che da pertutto adopera
prodigamele nel fuo difeorfo, non effendovi alcuno ,

che noi conofca in leggendolo , e che non fi annoj
della fua proliffità .. Sono verifimilmente le accennate

falte , che offervate in quello Libro l'hanno annovera-

to tra gli apocrifi. Stento a credere, che Giofeffo fia-

ne l'Autore, non effendo egli capace di sì fatta igno-

ranza , e di firaili errori j ed ei non parla in alcun

luogo di quell'Opera, come fa dell'altre fue Compo*
fizioni. Lo -ftile e le maniere fono poco degne di si

grande Iflorico. Sarebbe più t coito l'Opera di qualche

Autore, che ha voluto dar credito alla fua fatica, il-

luflrandola con tanto nome.
Noi abbiamo molte Edizioni del Libro dell' Imperi»

della Ragione. Trovafi (rampato nella raccolta- dell'O-

pere di Giofeffo , ed in alcune Bibbie Greche . L'an*

cica verfione Latina fatta da Rufino è fimile a tutte

l'altre di quell'Aurore, poco corretta r ed: efatta. Eraf*

mo ha eziandio oltrepaflato la libertà di Rufino , e

non ci ha dato che una parafrafi che ha fatto , non
fui Greco, che non aveva, ma fopra il Latin di Ru-
fino. Vedefene parimente, una Verfione di Cornelio a

Lapide , ed un' altra del Padre Cambefio , e quella è

3a più litterale , e la più accurata .. La traduzione

Francefe di Mr. D' Andilly è belliflìma , noi ci fiamo

ingegnati di render quella eh' efibiamo un poco più

litterale. Vi fono poche annotazioni effendo la Com-
pofizione affai chiara , e quefto Proemio può fupplire*

ad un Cemento o

PRO E-
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P R O E M I O
DELL' AUTORE

DEL QUARTO LIBRO DE' MACCABEI ,

OVVERO
DEL RAGIONAMENTO ATTRIBUITO

A GIOSEFFO
Intorno ali

1

Imperio- della Ragione .

Vendo prefo l'affunto dì dare a vedere in for-

ma fenfibile, ed evidente, che Ja Ragione fofte-

nuta dalla virtù, e retta dalla pietà , domina
le paflioni , v' eforto, per quanto poflfo, a por

mente a quefto Ragionamento ; imperciocché la Ra-
gione è in tutto e per tutto neceffaria per ben com-
prendere ciò, che io fono per dirvi, e il mio difcor-

rere ha per argomento la lode della prudenza , la piti

eccellente delle virtù. Che fé le più veementi panco-

ni, e più nemiche della temperanza , voglio dire , la

incontinenza, e la gola , ftanno fommeffe all'imperio

della Ragione, s'ella tien foggette alle fue giufte Leg-

gi quelle, che maggiormente opporle fono alla equità,

cioè, la malignitade, e l'ingiuftizia , s'ella vince , e

formonta tutto ciò, che la difcordia , lo fpavento , il

dolore oppongono alla fortezza, ed al coraggio . Per-

chè dirammi taluno, non fi rende ella parimente Pa-

drona dell' obblivione , e della ignoranza, come fa deli'

altre paffioni? Vana, e ridicola obbiezione : perciocché

la Ragione, per potente che fia, non può follevarfi al

difopra delle debolezze , e de i difetti della natura
;

non dilatandofi il fuo imperio che fulle paflìoni con-

trarie
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trarie alla giuftizia , alla fortezza , ed alla temperati,
za ; neppur quelle fupera con diftruggerle , ma bensì
col non cedervi.

Agevole invero a me farebbe il provarvi con molti
efempj , che la Ragione efercita il fuo imperio fulle

pamoni, ma infra tanti efempli non ne ravvifo alcu-

no più conveniente , quanto quello del grand' Eleaza-
ro , dei fette Fratelli , e della virtuofa lor Madre ,

che per difendere la Religione fparfero tutti sì ma-
gnanimamente il Jor fangue . Eglino col generoio di-

sprezzo che fino all'ultimo refpiro fecero de' tormen-

ti, ci hanno dato ben chiaro a conofcere, che la Ra-
gione foftenuta dalla virtù e dalla pietà , tutti ne fi-

gnoreggia gli affetti .

Mi accingo adunque a lodar la virtù di Martiri co-

tanto invitti, e della fanta lor Genitrice, che per di-

fefa della pietà facrificarono onoratamente la vita lo-

ro; e mio intendimento fi è d'efaltare la gloria loro,

e la felicità . Divennero mercè del lor coraggio , e

della pazienza un oggetto d'ammirazione e di ftupo-

re, non folo a tutti i fecoli , ma agPifteffi loro car-

nefici ancora, eftinguendo nel proprio fangue l'empio

furore, che perfeguitava la loro Nazione ; e vinto il

Tiranno coir eroica loro coftanza, ebbero la gloria di

proccurare alla Patria la quiete . Ma fa di meftiero

proporre diftintamente la Quiftione di che fi tratta ,

e pofare il fatto fecondo il coftume
;

quindi ripiglio

il mio primo difcorfo , rendendo la gloria che è do-

vuta alla fomma Sapienza di Dio. Trattafi di moftra-

re , che la Ragione fignoreggia gli affetti , e per giu-

gnervi difaminiamo cofa fia la Ragione, e che la paf-

iìone; quali fieno le varie fpezie delle paffioni , e fé

la Ragione tutte le domini.

La Ragione altra cofa non è , fé non l'anima ftef-

fa, la quale co'principj dell'equità, e della fapienza,

regola i noftri coftumi, e dirigene le operazioni. Or
la Sapienza confitte nel conofcere le divine eofe e l'u-

mane , e le lor caufe . Cotal cognizione procede dalla

intelligenza della Legge , che e' iftruifce in una manie-

ra utile, ed efficace di tutte le cofe divine , ed uma-

ne. Le fpezie diverfe della Sapienza fono la Pruden-

ìa, la Giuftizia, la Fortezza , e la Temperanza , ma
la
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la Prudenza è la maggiore , e la pili eccelfa , e per

mezzo di lei la Ragione è degli affetti Signora. Quan-

to alle paffioni hanno elleno due principaliffimi fonti,

il diletto , e '1 dolore . Le loro impreffioni fi fanno

fentire all'anima, ed al corpo , e da quelli due prin-

cipi derivano parecchie altre paffioni . Il defiderio va

innanzi al piacere , ed a lui ne va dietro il conten-

to. Il timore precede il dolore , e la triftezza lo fe-

gue . L'ira è una paffione comune , che nafce dalla

gioja e dal dolore , come l' efperimentan coloro , che

ne fono agitati . Nafce ben ìòvente dalla voluttà un
certo abito cattivo , che è qual pernìziofo principio

d'una moltitudine di paffioni . Lo fpirito fi lafcia an-

dare all'alterigia, all'avarizia, alla ordinazione, e all'

invidia; ed il corpo s'abbandona agli eccelli della go-

la, o in mangiando con troppa avidità d'ogni cola
,

ovvero non mangiandone che d'una foia , ma con trop-

po di fenfualità.

Il piacere, e il dolore che muovono l'anima , e '1

corpo, effendo a guifa di due piante primarie , dalle

quali fpuntano molti germoglj ; la Ragione
,
qual pe-

rito Giardiniere pota , rimonda , innaffia ciafcuna di

"quelle piante , e fa fcorrere in eiafcheduna il fugo che

a lei conviene ; tempera , ed addolcifce 1 coftumi , e

le più felvagge paffioni
, per effere la Ragione fcorta

delle virtù, e fignora degli affetti. E in primo luogo
offervate, fé v' è in grado, l'imperio, che la Tempe-
ranza efercita fulle paffioni , dalla maniera onde ne rat-

tien le impreffioni, che a lei fono contrarie ; non ef-

fendo altra cofa la Temperanza, che il dominio della

Ragione fopra i defiderj malvagj . Or di quefti frego-

lati defiderj alcuni fono fpirituali , ed altri corporali,

ed a me chiaro fembra, che la Ragione fìgnoreggi agli

uni, ed agli altri; effendo mercè di lei che noi refl-

uiamo alla difordinata voglia , che ci fprona a man-
giare pefci , uccelli

, quadrupedi , ed ogni altro cibo

vietatoci dalla Legge . Laonde ella riduce lotto le

Leggi della Temperanza il malefico vizio della gola ,

e tiene a freno fotto le Leggi della Ragione tutti gli

appetiti fregolati del gufto.

Ma qual maraviglia, che quefta fteffa Ragione porta

reprimere le paffioni dell'anima , che la beltà delle

crea*
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creature delta 'ne' cuori ? Nel vero fé il faggio Giufep^
pe vien commendato per la fua Caftità , non è egli for«

lè
,
perchè feppe vincere , e domare la malvagia paffion

dell'amore? La Tua Ragione non potè mai effer fedotta

dall' ardor giovenile , né dal vigor dell'età; ed avendola
mantenuta nel fuo dominio fece sì , che luperò animo-

(a) Gene/, xxxix. famente tutte le attrattive del diletto (a).
7-&feq. La Ragione non è folamente vincitrice de' fenfuali

piaceri ; ma non avvi defiderio alcuno fmoderato , né

paffione, ch'ella non fottometta. Quindi dice la Leg-

(b) Exod.ym.iO, 8e (^) •' Non aver defiderio della moglie altrui, ne meno

d?altra cofa che al tuo projjlmo appartenga . Imperocché non
è egli patente, che qualora ci vieta cofe diquefta fatta,

fuppone , che noi rintuzzar poifiamo colla Ragione i

defiderj , eie paflioni contrarie alla Giuftizia ? Per qual

via, a dir vero, quegli che è dedito alla fpilorceria, o
anche alla golofità, potrà di cotal vizio correggerli, fé

la Ragione non viene a foccorrerlo per fìgnoreggiare al-

le fue paflioni? E' adunque per mezzo della Ragione,
che chi è naturalmente inclinato all'avarizia, ma iftrui-

to nella Legge , frena la fna avidità
, preftando non fo-

(c) Levìt.xxv.io. lo fenza interefle a quei, che fon bifognofi , ma rimet-

quefta occafione non fupera egli la fua paffione colla Ra-

gione? Il fìmile avviene in tutte l'altre cofe, che la

Legge prefcrive; efercitandovi mai fempre la Ragione
il luo imperio fopra le paffioni . Onde per quanto gran-

de Ila la ftima, e l'amore che abbiamo verfo de'noftri

genitori , tutto cede all' obbligazione d' ubbidire alla

Legge, e le noftre compiacenze non giungono mai a

farci abbandonar la virtù per contentarli : non ottante

la tenerezza che abbiamo per le noftre conforti , noi

le riprendiamo, qualor facciano cofa contraria alle no-

ftre Leggi : l'affetto altresì che portiamo a i noftri fi-

gli non ci ritiene di gaftigarli de' loro errori ; e gli

amici fìeffi non lafciamo di riprendere, quando mal fac-

ciano. E quefto non dee fembrar paradoffo ,
perocché

la Ragione può vincere ancora i rifentimenti, e il de-

fiderio della vendetta , che concepiamo contro a i no-

ftri ^nemici ; ficchè non folo non ci vendichiamo di elfi

,

taglian-
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tagliando gli alberi loro fruttiferi ; ma fé troviamo ciò

,

che perderono, lo conferviamo fedelmente per render-

lo loro, e gli ajutiamo a follevare i loro pefi , ed a

rizzare i loro animali, qualor fieno caduti (a). La (a)£*«rf.xxxiir.$

Ragione domina altresì paffioni ancor più violente
,

come r ambizione , fa vanità, l'invidia. Un'Anima
che fegue le leggi della Sapienza ne reprime tutti

i movimenti, come pure l'odio, e lo fdegno , per la

qual cofa Giacob noftro padre
, quell' Uomo tanto fag-

gio , e sì moderato riprende graviffimamente'Simeone

,

e Levi , per la ftrage che fatta avevano di tutta la

Città de' Sicchemiti, dicendo loro (b) : Che rodio loro, / b j Generxlu ,

ed il furore fieno maledetti. Or come mai avrebbe egli Malediltns fitroi

potuto parlar loro in cotal modo, fé la Ragione non eorum*

avelie potuto vincere nell' animo fuo ì' odio ed il ri.

fentimento, che naturalmente doveva fentire contra de*

Sicchemiti

.

Allorché Iddio creando l'uomo con una fola parola
gli donò il libero arbitrio ,

1' attorniò nel tempo mede-
iìmo d'inclinazioni , e di paffioni , (labili il fuo fpirito

in mezzo a quelle, come fopra d'un trono per dominar-
le , e gli die pofeia una Legge , cioè , la Ragione per
imperarle, e per rinnalzare fopra di effe il Regno della

Temperanza, della Bontà , e della Giuftizia. Dopo dì
che, come mai può dirfi noi : fé la Ragione fignoreggia

alle paffioni, perchè non è ella parimente padrona dell'

obblivione , e della ignoranza?

La prefente Quiftione non è ella fciocca , e ridicola?

Imperciocché è cofa evidente, che la Ragione non può
dominare le paffioni dell'anima, né fofpendere i muovi-
menti, el'impreffioni; e folo quelle può vincere, che

a lei fono eftrinfeche , e che riguardano il corpo . Per la

qual cofa impedir non poffiamo di non avere in noi me-
defimi defiderj , ma la Ragione può liberarci dalla lor

fervitù. Né poffiamo ben di frequente difenderci di fen-

tire i movimenti dell'ira; ma l'anima noftra in vece di

cedere, può vincerli, e reprimerli coll'ajuto della Ra-
gione, che le oppugna, per ovviare che ci corrompa-
no, non effendo la Ragione uno ftromento da fradicare,

e far morir le paffioni , ma folo ferve a rintuzzarle , e

domarle

.

Noi ne abbiamo una manifeftiffima pruova nella per-

Differt. Qalmet . Tom» IV, X x x fona



530 PROEMIO.
fone del Re Davide , cui veggiamo patir la fete , «
coraggiofamente refiftervi . Ei dopo avere infeguito

,

quanto fu lungo il giorno, coll'efercito i Tuoi nemici,

ed averne trucidati moltiffimi , ritornoffene la fera, al

fuo padiglione tutto laflò , e fudato . Un' ardenti ffi-raa

fete il tormentava , e contuttoché in mézzo alle lue

truppe che mangiavano , e beevano nel Campo , ben-

ché in un luogo dove non mancavano acque buoniffi-

me; non perciò dimeno animofamente foffrilla; e per

quanto molefta, ed importuna fi foffe, vinfela colla fer-

ma rifoluzione da lui prefa
,
quantunque fuor di pro-

pofito, di non bere , fé non aveva dell'acqua d'una

(3) Reg,%xxn. 14. fonte, che flava allora in poter de' nemici (a). Sic-

if. cjiefta Iftoria come era rincrefcevole a i fuoi Uffiziali il vederlo co-

quei

efprefla. L'Autore fere fcorti dalle guardie , attraverfarono tutto il lor

della preferite O- Campo , cercarono d' ognintorno la fonte, e ritrovatala

P
aefU Tcafioie

vi attinfero I* acqua, ed al Re la portarono. Allora ,

Davide in una ma- benché arfo d'ecceffiva fete, l'idea del fommo rifchio ,

niera poco degna a cui quei valorofì Soldati avevano efpofta la vita lo-

dalladiluiprudcn- ro , fecegli ravvifare quel!' acqua , come una bevanda
za.che prefe a fpro- £{ fangue che venivagli prelentata , e opponendo la

f° -1° ^^onYT fo^a della Ragione alla violenza del defiderio, la fpar-
luzione di non be. o » r

re d'altra acqua fé le, ed ofterilla al Signore. E dunque vero, come te-

non di quella, che ftè diceva, non effervi affetti
, per vivi e violenti che

era in potere de* fieno
? cne ]a Ragione non vaglia a fuperare, ed eftin-

fuoi nemici
.
Alla

uerne jj arcJori : non dolore, che per quanto fom-
tts ante» alagtjtos o & J «•/•«< • r •

-1

eplihimìa ttt para «io egli iia , non polla loftocarne 1 lentimenti ; non

tis pakmiois hyda- paffioni finalmente , benché fervide , ed impetuofe , che
tosepiieinutafyne- non abbia forza di fottomettere , e ridurre fotto la fua

^K'iP
più toft° terminazione

.

Synephlege,

L h
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LIBRO Q.U ARTO
DE MACCABEI

O Ragionamento attribuito a Giofeffo intorno

all' Imperio della Ragione.

CAPITOLO PRIMO.
Seleuco manda Apollonio a Gerusalemme

, per tor quindi

i tefori del Tempio .

A tempo è ormai , che v' adduca pruove ma-
nifeste della forza della Ragione, di che par-

lava. I noftri antenati godevano una profòn-

didima pace , eh* era la ricompenfa della loro

pietà. Il loro faggio operare, e la virtù aveano fatta

concepire a Seleuco Nicànore Re d'Alia tanta ftima di

loro , che ad efli fomminiftrava tutte le fpefe neceffarie

per il fervigio del Tempio (<*), ed avea prefa la di loro v a / *•****&« ««i»

Repubblica fotto la fua fpezial protezione
,
quando cer-

ti animi turbolenti formarono il malvagio difegno d'in-

torbidare, e diftruggere sì bella pace : il che tirò {opra

tutta la Nazione fonarne calamità, e feiagure.

Un certo Simone , che già da lungo tempo odiava

a morte il fommo Pontefice Onia (ù) , uomo dabbe- (b)Einota,cheO-

ne, e di pezza, vedendo la inutilità delle fue perfe- n
j
3 era Pontefice a

cuzioni, e il poco buon fucceffo creile fue calunnie con- vlta>Perc."eneifuo

tra di lui appretto quei di fua Nazione , rifolvè di
pontefici* erano

partirfi, e tradire la Patria. Andò per tanto a trovare amovibili , ed o-

Apollonio Governator della Siria (e), e della Fenicia, gni anno mutava-

e diffegli : Che il fuo zelo per gì* intereJft del Re Vob- ft<
?
#

bligavano a manierargli , che ne tefori del Tempio di j)g^'a Ccleiiria'*e
Gerofolima v erano fomme immenfe di danaro di molti pri- dell» Fenicia.

vati . Che tal danaro non appartenendo in verun conto al

X x x 2 Tem-
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(a) Pollas i&ìoi Tempio
3 Jlarebbe molto bene al Re Selenco (a). ApoF-

ticon dircmaton ^^ avuta q Ue fta notizia, dopo aver Ben commenda»-
mynadas entisje- c . j i r 1 r j 1 r» r :«,••

rofolymon gazo- t0 Simone del iuo zelo a favore del Re, fi porto im-
phylaciis tethefau- mantenente a darne avvifo a Seleuco , che da lui fpe-

rifth«£ to hiero me dito marciò con forte efercito verfo la noftra Patria,
cpicinonufos

,
hx accompagnato dal traditore Simone ; e giunto a Ge-

SeWtÒBlfiT! r
t

o{blima
' #e incen^ere

.i
ch

'

era volcr del Re , eh'
e*

z.Macb.m Cini s* impadroniflfe di tutto il danaro , che flava nell'era*

de dynaton hypo rio del Tempio (b).
tentuBafileosexu. A sì fatto, difcorfo il Popolo penetrato di dolore
fian pefin spanta

fece tutt0 j] po flibiIe per diilotio. da sì empio dife-

vrebbe potutofadU 8no » rimoftrandogli quanto grande foffe 1 ingiuflizia

mente renderfene di rapire i depoftti affidati al facro Teibro . Ma Apol-
fadrme. Ionio non rifpofe a i loro clamori fé non con minac-

Allora(b) il fecondo de
1

ce ^ ecj entro per forza nel facro Tempia.

Smotto divìrfl.\ * Sacerdòti , le donne, ed i fanciulli , ricorfero alSigno-

no» parla punto re» addomandandogìi con fervorofe preghiere a degnar-

tiel?efercìto, che ac- fi dì confervare l'onore del fante Luogo, conerà le

compagno Apollonio^ profanazioni d' Apollonio , eh' eravi entrato colle fue

£**!
teg

jÌ£Hn? fquadre, con animo di dare il facco al Teforo . Furo-no andajje a Gè. ^ ». . . . . . . . . . .*'.:.

riifalemme;fu bensì, no eiauditi i loro voti , e in un iubito li viddero

Eliodoro Maggior- comparire Angioli,, fcefi dal Cielo fotto fembianza. di
domo del Re. He- Cavalieri, guerniti. d' arme che sfavillavano. Soigotti-
Jiodoron ton epi ^ co n-oro dal timore, e dallo fpavento , ed. Apollonio
.oApragma

. diflefo a terra femivivo, e lagrimante, follevando ver-

fo il Cielo le mani, fupplicava gli Ebrei d'eftere me-
diatori per lui, e placare lo fdegno di quella formi-

dabile armata del Cielo. Onia Sommo Pontefice mof*

fo dalle fue fuppliche, e temendo in oltre che fé fofe

fé morto, il Re Seleuco non aveffe attribuita la mor-

te fua ad una fedizione, intercede per lui . In quella

guifa prefervaco miracolofamente Apollonio fi partì s ,

e andò a ragguagliare il Sovrano di quanto eragli fue*

ceduto ..
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CAPITOLO li.

Antioco Epifane faccede a Selenco . Gìafone è creatp

fommo Pontefice , in vece d
1

Onici . Martirio

di Eleazaro,

MOrto il Re Seleuco , Antioco fuo figlio gli fuc-

cedè, Principe in vero crudeliflimo , e fuper-

bo. Tolfe il Sommo Pontificato ad Onia , e conferil-

lo a Giafone di lui fratello, ch'erafi obbligato di pa-

gargli annualmente tremila fecento feffanta talenti (a). (a)HTefto de'Mac-

Appena Giafone fu innalzato alla dignità di Sommo «bei dice 300.- ta-

Pontefice, e dì Principe della fua Nazione, che ri'v©£-
r
*^

cafi^tojtiè
fé tutt' i fuoi penlìeri a fmugnere il popolo : di più a quefti ottaiatata-

fece ogni sforzo per tirarlo dietro a fé in ogni gene- lenti per una rendi.

re di prevaricazioni: e non contento di ftabilire nella tadelpaefeje final-

Città principale, della nofìra Patria giuochi, ed efercizj
^nte 15 ordenti,

r r ^ i-s - i-
Du j- j 1 • • P ei' aver la liberta

profani, icompigho ezianaio tutto 1 ordine del mini- d'ergere unGinna-
fìerio del Tempio. La divina Giuftizia irritata da tan- Jìo 3

o luogo da efer-

te fcelleratezze eccitò contra quegli empj l' ifleffo An- citarli in Gerufa-

tioco . Perocché informato , che la voce di fua morte iemme
• *• Mach*

cffendofi fparfa
,

qualor faceva guerra a Tolomeo Re ftoden^Voafcendet
d'Egitto, quei di Geroiolima aveano data dimofìrazio- 600. talenti, che è

ile di giubbilarne
,

più che verun altro popolo (a) , una fommabenpiù

marciò contra di elfi , mife a facco la di loro Città ,
moderata , e più

e gli averi, e fece un Editto, che chiunque infra elfi S^dTnLlei
aveffe continovato a vivere fecondo la Legge de' loro ai quel tempo. Se

antenati, fotte colla morte punito. Ma quelì' Editto vogliali ftareal Te.

non produrle effetto alcuno , e gli fu rincrefcevole il fto di quello luogo,

vedere il poco conto , che facevano de' fuoi rigori , e ,

U0P°. *?ra "Ir® ?
j 11 r« • ij n./r ° '. che Giafone eubi
delle lue minacce, mentre le donne nelle avevano cir-

fin0 a ?66o.talenti
concifi i loro figliuoli, quantunque non ne ignoraffe- per conleguir ciò

ro le proibizioni, e ben fapeffero , che dall'alto delle chesì ardentemen-

mura ne farebbero ftate precipitate co' propri lor par- te bramava .

*• / \ a _• J J r u -1 ! (b) Vedete xMacb.
ti (e) . Antioco adunque accorgendoli che il popolo

v.c. Ove fta feri tto,
non faceva minima ftima de' fuoi Editti , rifolvè di che

'

Giafone entrò'

coftrignerli tutti a forza di tormenti a mangiare cibi armato in Gefofolì-

immondi , e ad abbiurare il Giudaifmo. ma,enefu fcaccia-

Con quefta crudele determinazione accompagnato da
to alquanto prima»

* 1 ,, » * , ir/-j che Antioco vi ar-
1 primarj della lua Corte, e da tutte le lue lquadre,

r ivaflè inperfona.

fajito nel più alto luo^o della Città , fé' congregare tutti
(c) Vedete i Mac'h,

gli vi. io.
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gli Ebrei, e comandò , che fi violentaffero ad affapo-

rare la carne porcina , e d'ogni altra cofa agi' Idoli of-

ferta; e che fé tra loro trovavafi , chi ricufaflfe man-
giarne, ii faceffe incontanente morir fulla ruota. Infra

i tanti che furono arreftati , Eleazaro fu il primo ad
( a) li fecondo de* effe rgli prefentato (a), il quale era della ftirpe Sacer-
Maccabei vi. 1.1 8. e dotale, iftruito profondamente nella Legge, venerato-
vi i.i.e feg.par che
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yv
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fupponga , che il
le Per Ja lua vecchiezza , e cognito a non pochi di

martirio d*Eleaza quei che al Tiranno facevan corona. Non sì tofto vi-
ro non fi facefle al- delo Antioco, che così prefe a dirgli : Ti confìglìo

y
la -prefenza d A n- ^uon yecchio prima et?

1

io adoperi eontra di te il rigor
noto , ma dinanzi ,». ,.

x
n ,

*
. r j- r

ad un antico Oifi-
tormenti , a gujtare la carne porcina , a fon di Jcam-

siale maadato dal- Pare là vita . Imperocché mojfo io a pietà della tua ca-

io fletto Antioco a nutezga , e per ejfere untavia in queJT età conjagrato
Gerufaleinme . aUe pratiche fuperfilliofe degli Ebrei , a me ne fembri

di non aver tu per anche acquijlata la vera fapien^a >•

t per vero dire , donde mai nafee l* orror che tu hai pet
la carne d' un animale , che pure è sì buona , e che la

natura per ufo nojìro ci ha data? Non è ella una follìa

privarfi di carni sì delizjofe ,
qualor poffa ufarfene fen*

%a colpa ? Non è egli commettere un ingiufli%ja F abbo*

minar come fai , i-doni ed i favori della natura ? Ma
tu mi fembrerejli anche reo di molto maggiore forfenna-

teZ3La -> fe P*r un falfo principio d* onore , e di %elo per

la verità
, fpre^ando la mia perfona , ti confegnaffi da

te flejjo a
1

tormenti . Non aprirai tu gli occhj per rico*

nofeere la vanità di quella pretefa fapien^a , di che fai

profefftone , tafdando da parte quelle miferabili ragioni ,

che a lei ti tengon legato? Pregia dunque i favori , eh
1

io fono per farti, abbi pietà di tua vecchiezza , ed affi-

orati , che fe avvi qualche fuperiore Potenza , che pren-

da parta all' ojfervan^a delle tue pratiche , e delle tue

Leggi, ella agevolmente ti perdonerà ogni violazione che

ne farai , per ejfervi dalla pura necefsità fpinto , e

sformato .

Finito ch'ebbe Antioco di parlare , chiefe Eleaza-

ro, che foffegli permeffò il rifpondere , ed ottenutane

la licenza, in quella guifa cominciò a favellargli: Noi

Jìamo certificati , o Antioco , che dobbiamo ubbidire alla

Legge del Signore , né più forte necefsità ricomfeiamo di

quella , che ci viene impofta d' offervarla . Laonde muna-

eofa farà mai capace di farcela abbandonare ; che fe ime
mm
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noti credete , che la nofira legge fia -veramente divina ,

mi ne abbiamo un idea affatto diverfa , ne mai può dar-

fi cafo che fiaci permejfo di violare regole così fante ,

e tanto pie. Nel rimanente , non v immagina/le già, che

fia picciola colpa mangiare cibi non puri ± e[fendo al pa-

ri un violare la Legge il non ojfervarla nelle picciole

cofé, come nelle, grandi (a) ,
per rimanerne effa ugual- (•) Quello e un

mente dileggiata. Voi vi burlate della fapienza , di che
stokif di cui può

fioi facciam profefsione , e trattate di follia il giufto at- mo \ to abufarfi nel.

tacco, che abbiamo per lei . Ella fi è , che infegnaci la la Religione. Ve-

temperanza , e che ci ammaejìra a frenare i piaceri , e dete San Giacomo,

le cupidigie ; ella che forma in noi fentimenti di magna- Ep'J > caP» 11
*

erl°

tiimità, che ci fanno fojlener con pazienza qualunque for-

ta di patimenti, e di travagli ; ella che e inflruifce del-

la vera giuflizja , e del culto che dobbiamo al fole verif-

fimo noflro Iddio . Se adunque non mangiamo immonde

carni , è perchè fiam perfuafi , che la Legge , che a noi

le vieta
,
procede da Dio , e punto non dubitiamo , che il

Divino Legislatore non abbiala proporzionata a i bifogni

della natura
j
perocché egli ci permette di mangiar quel-

le cofe , che ci fi affanno, e vietaci quelle , che ci fono

contrarie . Ma non è quefla una tirannica violenta di vo-

lere non folo obbligarci a contravvenire alla Legge, ma.

e%iamdio a mangiare ? Burlatevi pur di me quanto vi e

a grado ; noi abbiamo promeffo come i noflri antenati d*

enervare la Legge , e niuna cofa faracci violare così ri"

ligiofo giuramento . Cavatemi gli ocebj
, firappatemi le

vifeere ,
per quanto vecchio , e fpojfato eh' io fia , vo*

farvi vedere, che quando trattafi della difefa della pie*

tà, e della Religione , la mia Ragione non è sì fiacca ,

che tema di cedere a i tormenti. Su vìa preparate ruo-

te , incendete catafle ,• tutti quefli oggetti di fpavento

non m indurranno ad abbandonare la Legge de* miei pro-

genitori ; né in cotal forma al certo voglio io aver pietà

della mia vecchiezza . Sante Leggi che e iflruite , non fa-

rà mai vero, che infedele vi fia. Amabile temperanza

,

io non ti abbandonerò giammai. Saggia rifoluzjone da me
or prefa , non farò mai cofa , che te ne difonori . Vene*

vabile Sacerdozio fempre io ti rifpetterò. Scienza prezjo*

fa della Legge non ti rinunziero in eterno . In queflo mo-

do , Antioco , voglio , che i miei Maggiori mi ricevano

puro j e fenzjt macchia , e in vece 4* effere [paventato da

i tor*
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i tormenti) co* quali voi vi minacciate , w difprez^evogli

fino alla morte.

A

CAPITOLO III.

Continuazione del Martirio dy

Eleazaro .

Ppena Eleazaro ebbe data quefla rifpofta all'efor-

tazioni del Tiranno, che le guardie che il cir-

condavano , fi avventarono fovra di lui come tante

furie , e lo ftrafcinarono al luogo del fupplizio . Qui-

vi dopo averlo indegnamente fveflito, e legategli die-

tro le fpalle le mani, gli Squarciarono a colpi di ver-

ghe le carni , nel mentre che un araldo dicevagli ad

alta voce : Ubbidirci agli ordini del Re . Ma il gene-

rofo Eleazaro flette immobile alla tempefla de* colpi ,

come fé foffe flato infenfibile , contentandofi d'alzar

gli occfy al Cielo, in mentre che abbandonato il fuo

corpo a i flagelli veniva fquarciato , e grondando da

ogni parte il fangue , altro non compariva fé non pia-

ghe , e lividure, quando finalmente il corpo tutto {ner-

vato , e incapace di più foftenere la violenza de' col-

pi , cadde per terra; ma lenza perdere imi minimo che

del vigore, e della fermezza dell'anima fua.

Allora uno dei Soldati foprammodo crudele per ob-

bligarlo ad alzarli, lo inveftì co' calci ne' fianchi ; ma
ibffrì con pazienza tutti quelli ftrapazzi , e al rigore,

ed alla acerbità de'fuoi tormenti oppofe il fuo invin-

cibil coraggio, che il rendè, quantunque tutto lacera-

to dalle percoffe, vincitore de' fuoi carnefici , che di-

vennero ammiratori del fuo valore , e della fua co-

ftanza . Alcuni di quei che accompagnavano il Re ,

moffi da compaffione per la fua vecchiezza , fi fecero

appreffo, e per quel refto d'antica amicizia, che con-

fervavan per lui
,

gli difTero : Qual furor mai Eleaza-

ro ti /pigne a confegnarti a sì crudi fupplizj ? Noi ti

porgeremo cibi comuni ,. fingi tu di mangiarne , come [e

fa) Confrontate-/ ^*" di porco , e in fimjl guifa ne falverai la vita (a)

.

quefto paflb con a. Ma il faggio Eleazaro rifpofe a sì fatta proporzione ;

Mach. vi. 2i. u i fiamo figli cC Àbramo y ne fia mai vero , che ci pof-

fa efsere rimproverato cC aver avuto ricorfo a sì vergo**

gnofo artificio , talché per un indegna fiacchezza facef

fimo
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fimo vijla di confetture ad uri azione di tanto gran difo*

fiore , Imperocché non farebbe fomma follia , fé avendo

viffuto tutti i giorni della mia vita
, fino air ejlrema

•vecchia/a, amante della verità , ed avendo fempremai fat-

to in ciò confifiere tutta la gloria mia , cominciaffi ora ad

avere altre difpofizjoni , e a mangiar fenza fcrupolo im-

mondi cibi ,* e fenza temere di coprire d* eterna infamia

quel poco di vita che a me rimane , mi rendeffi di buon

grado ,
per codardia j oggetto di vilipendio , e di fcherno

-fi tutto il mondo,

Quefti generofi fentimenti del grand* Eleazaro provo*

carono quegli empj , e vedendo che la compaffione ,

che gli avevano dimoftrata, non avea prodotto effetto

alcuno nell'animo fuo, il gittarono nel fuoco; la rab*

bia loro tuttavia poco contenta di tal fupplizio , ne
andavano ricrefcendo il rigore co' crudeli finimenti ,

onde tormentavanlo fulle fiamme ov'era diftefo, e co*

puzzolenti liquori ch'entro le nari gli facevan cade-

re. Il fuoco avevalo già fino all'offa fpolpato, né pia

reftàvagli fé non che un mifero fiato di vita, quando
alzati gli occhj al Cielo fece a Dio la feguente pre-

ghiera. Signore , in cui ripongo tutta la fiducia di mia
falvezjf , voi ben fapete , che per difendere la voflrct.

Legge mi fono efpojìo a quefìi fuppUcj , ed alla morte^

Abbiate adunque pietà del voflro popolo , accettate la fod*

disfattone che per lui v ofterifco . Fate, che il mio Jan-

gue gli ferva come d una vittima cC efpìazione , e riceve-

te la mia vita per la falute de* miei fratelli. Appena il

Sacerdote ebbe profferite quelle parole, che rendè la fua

bell'anima a Dio.
Un fomiglievole efempio di generalità e di corag-

gio, non bafta egli per provare invincibilmente , che
la Ragione foftenuta dalla pietà , e dalla virtù figno*

reggia le paffioni ? Imperocché fé per lo contrario le

paflioni foffero fiate virtoriofe della Ragione , come
mai quel magnanimo Vecchione ci avrebbe egli dato

pruove della fua temperanza, aftenendofi da carni im-
pure ? Or per tanto che miriamo sì chiaramente in

lui , che la Ragione domina le paffioni , non abbiant

noi motivo di iòftenere , eh' ella ha veramente cotal

poffanza ? Riconofciamo adunque il fovrano imperio
della Ragione , avendo noi dimoftrato , eh' eila ha

DiJfert,Calmet . Tom, IV, Yyy fupe»
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fuperati e i„ rigori de* fupplizj, e le falfe attrattive del

diletto i

CAPITOLO IV.

Elogio del Vecchio Eleazaro*

LA ragione del noftro iliuftre padre Eleazaro* , fi-

mile ad un efperto Nocchiero, governò avventu-
rolamente il naviglio della pietà , e della Religione

,

in mezzo al mare delle pafiìoni che ,

1* agitavano . Le
più terribili minacce j onde il Tiranno tentò di fmuo.
verlo, e Che furono a guifa di tanti flutti, che l'agi-

tarono ne' fupplizj, co* quali fecelo tormentare, aon fu-

ron mài capaci di fargli abbandonare il timone della

Religione, e -della pietà. Ei refiftè con gran cuore al-

la tempefta, e conduffe felicemente il fuo legno ai por-

to d'una vita gloriofa ed immortale. Simile ad una
piazza attediata , che fempre attenta agli sforzi degP
inimici , oppone loro ogni fua refìftenza , ed abbatte

tutte le macchine , che contro a i lei fi follevano ,

l'illuftre Eleazaro col folo ajuto delia Ragione foftenu-

ta dalla pietà, fopportò vigorefamente , e con corag-

gio i rigori degli ftrumenti dei fuo Martirio , ed alla

line riportò un'intera vittoria fopra coloro , che l'af-

fediavano , e perfeguitavanlo . L' anima fua a guifa d'

alto fcoglio ed immobile , vide tranquillamente rom-
perfi contra di lui l'onde delie pafiìoni.

O benavventurato Vecchione , degno veramente dell'

onore del Sacerdozio , tu non hai macchiate le fagro-

fante tue labbra. Fedele offervator della Legge ti fei

attenuto da immondi cibi , e con quello mezzo ci hai

dato pruove del tuo inviolabile affetto alle divine pa-

role del Signore. Tali debbono effer quelli , che ono-

rati fono del facro Minifterio , fempre pronti a fpar-

gere per difefa della Legge il proprio fangue , e a

loftenere fino alla morte gli affalti più furibondi . Tu
hai contribuito co* patimenti fofferti a rinnalzare la glo-

ria delle noftre Leggi , ed a confermarci nell'ofTervanza

de' divini precetti ; invece d'infiacchire la Religione, hai

fatto lampeggiare ne' tuoi difeorfi tutto quel mai , eh'

dia ha dì più grande , e di più nobile ; e colle tue azioni

hai
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hai efficacemente confermata la verità , e la certezza

di quefta divina Filofofia . Inclito Vecchio e genero-

io , tu hai fuperato i più afpri tormenti , il fuoco fte^

io con tutta la fua attività è ftato affretto a cedere

alla tua intrepidezza.

In quella guifa che altra fiata il Sommo Pontefice

Aronne fenza temere l'Angelo efterminatore (a) , che C°) N»m.xvtK^6.

difolava tutto il campo degli Ebrei
, paffando col-I' in- X

edeie ancora u

cerniere alla mano pel mezzo di quella gran moltitu-

dine rattenne il fuoco, che tutto inceneriva; così E-
leazaro degno difcendente di sì gran Pontefice , per

entro un fuoco che '1 confumava , non lafciofiì fmuo-
vere dal rigor de'fupplizj, fuperò quelle fiamme divo-

ratrici, né mai cangiò la religiofa fua rifoluzione. Ma
il più ammirabile fi è, che in quell'estrema vecchiezza,

in un'età quando gli organi del corpo hanno poco me-
no, che perduta tutta la lor robuftezza , che l'uomo
non pruova più fé non languidezze , attefo il diflìpa-

mento delle fue forze ,
poteffe collo sforzo della fua

ragione rinnovarli , ed in certo modo ringiovinire per
tollerare tanti tormenti . O avventurata vecchiaja ! O
venerabile canutezza J O edificatrice e faggia vita

,

fuggellata con morte sìavventurofa ! Ecco in qual ma-
niera ha il generofiffimo Vecchione difpregiati con
un nobile fentimento di pietà i patimenti , e i dolori

di quefta vita . D' uopo è adunque confeffare , che la

Ragione foftenuta dalla pietà , e dalla virtù , domina
e vince le paffioni . La qual cofa voglio rendere altre-

sì maggiormente evidente coll'efempio d'alcuni Gio-
vani, che fenz' altro ajuto che quello della Ragione il-

Juflrata dalla Religione, e dalla pietà, hanno iuperato

tormenti anche più atroci.

CAPITOLO V.

Martìrio de* fette Fratelli Maccabei,

COnfufo Antioco nel vederfi vinto dalla coftanza dell'

invitto Eleazaro , che non gli riufeì d'indurlo a

mangiare immondi cibi , comandò furibondo , che alla

fua prefenza foffero condotti altri Ebrei , rifoluto di co-

Yyy 2 ftri-
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ftrignerli a mangiar carni impure , o di tormentarli
con rigorofì fupplizj , fé il ricufavano . Appena ebbe
dato tal ordine , che gli fu preientata una donna v
veneranda per la fua età , e madre di lette figli , che.

la feguivano , i quali erano belli , vigorofr , e d* unr

aria gentile, e graziofa. Il Re in vederli fi fentì in-

tenerire, e mirando con maraviglia le lor fattezze gli
accarezzò, e fattili avvicinare a fé, diffe loro : I»,

non pojfo a meno di non ammirare la voflra venuflà , o»

Giovani, e di non effere prevenuto a favor voflro . Ne-
gar non pojfo la mia Jìima ad un numero di fratelli così

avvenenti , e sì ben fatti ,* per la qual cofa.vi prego d>

non feguire il folle efempio di colui , che teflè lafciò né"-

fupplizj la vita . Affentite piuttofla a quel > che. da voi vi*

chieggo , e rendetevi degni del mio affetto . Se io punii?

pojfo coloro , che ribelli fono a i miei voleri £ a., me pur&
non manca il potere di ricompenfare quei y che m'ubbidì*

fcono . Arrendetevi, adunque a i miei ordini, fé volete aver>

parte a i miei favori : Rinunciate a i coflumi, e alfa tra'*

dizioni de* voflri antenati- , abbracciate- la maniera onde-

vivono i Greci , e con tal cangiamento confexverete i bei-

giorni della' voflra flòrida gioventù. Ma fé voi ne irri-

tate il mio fdegno colla voflra difobbedien^a , mi obbli-

gherete a farvi tutti perire con fieri tormenti » Abbia**

te adunque pietà di voi medefimi , mentre io, per quan*»

to fdegnato fia contra la voflra Nazione , non lafcio d*
effer commojfo dalla voflra età, e bellezza . Gonvien rU
folvere ; la forte< di quei che non m1

ttbbidtfcsno'j, è? di me*
rir ne i fupplizj .

Dopo avere in sì fatta maniera parlato , comandò -,

che fi po»effero dinanzi a> loro tutti i varj ftrumenti
del fupplizio, a oggetto di- fpaventarli,. e. i'aftrignerl*

a mangiare cibi non puri. Detto fatto le di lui guar-

die portarono le ruote , gli eculei ,
gli ftrumenti da

tormentare con funi, e da disfogare le membra , le cal«

daje , le padelle , i ditali, l'unghie di ferro, le accette,

ed i foffietti per accendere il fuoco . Dilfe- allora il Ti-

ranno : Tremate Giovani , e qualunque fia la voflra rifolu*

%ìone j la vifla d'un tal pericah noti vi feuferà .ella per- av-

ventura appreffo- quel Dm che. adorate
, fé le fue Leggi ne

trafgredite? Ma eglino in vece di rimanere sbigottiti

in mirare quegli ftrumenti 9 o fvoJci da i
\
fuoi lu.fi nghieri

difcorli*.
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dìfcorfi , ebbero cuor di rifpondergli ; e colla loro fag-

gia , ed illuftrata ragione fuperarono alla fine la fua

crudeltà.

Ma fupponghiamo per un fol momento , che tra que*

Fratelli fé nefoffero trovati alcuni, ai quali foffe man-

cato il coraggio , non avrebbono effi dovuto così agli

altri parlare? Miferabili ed infenfati che fiamo ! Il Re
ci previene con promeffe così vantaggiofe , vuol ricolmarci

di ricompenfe , e di grafie y
. fé gli ubbidiamo ; che follia

adunque può impegnarci in una rifolwzione cotanto vana

quanto quella da noi formata , e qual intereffe ci obbli-

ga ad affrontare con difubbidirgli la morte ? Non tre-

meremo noi
, fratelli miei , alla vifìa degli fpietati fru-

menti che tenghiamo dianzi a gli occhj ? Il timor de

fupplizj j onde fiam minacciati , non farà egli breccia

alcuna nel? animo nofìro ? Seguirem noi que* leggieri fen-

timenti di vanità , e d? onore , che ci precipitano in una Jt-

curiffima morte ? Muoviamoci a compajfwne della noflra età

giovenile , e intenerifea la vecchiezza di noflra madre , e

riflettiamo alla durezza di quella morte ,. che andiamo a

foffrire , fé non ubbidiamo . La divina Giuflizja non pu-

nirà a tutto rigore la colpa , in cui il folo timor de* fup-

plizj 5 che dal Re ci vengono minacciati , avracci fatta

cadere ,* perchè rinunziare agli allettamenti della vita , e

privarci fuor di pr&pofito delle dolcezze , e de* vantag*-

gj di queflo monda ? Cediamo alla necefsii?, , e non po-

rtiamo vanamente la noflra giuria a terminare fra i fup--

plizj * noflri be' giorni * Se la Legge non ci permette di

darci la morte per evitare crudi tormenti ,
perchè mai ci

efponghiamo noi a morire colla noflra o/ìinazjone , e con,

ttna temeraria coflanza ,
potendo , con prefìare ubbidienza

al Re j vivere tranquillamente ì

CAPITOLO VI.

Rifpofìe de i fette Fratelli al Re Antioco*

MA invece che il timor de' fupplizj facefle dir lo-

ro , e penfare niente di fimile , dimoftrarona

un ibmmo difpregio de' fupplizj , e fecero ben cono-

feere , eh' erano iuperiori a tutti i fentimenti del timo-

xe * Antioco non ebbeli si torto efortati a mangiar cibi

immon-
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immondi, che ad una voce, come animati d'un me-
defimo fpirito, gli diero quefta generola rifpofta: Per*

che differite di tormentarci ? noi Jiam risoluti di morire

piuttofto , che violare le Leggi de* nojlri progenitori* Im-
perocché faremmo gran di/onore ai nojlri antenati

, fé di*

fpregiaffimo colla nojlra difubbidien%a la Legge , ed i

Precetti datici dal Signore per me^o di Mosè . Ceffate
Adunque d

r
efonarci , non abbiate per noi quella falfa

compaffxone , che non ha per principio [e non un verif*

fimo odio . A noi ci è più dolce la morte , che quella

crudele pietà che vuol conservarci la vita , in facendoci

violare le nojlre Leggi . Pretendete forfè di sbigottirci,

eolle minacce ,, che ci fate di tormenti , e di morte , co*

me fé non avefle dinanzi agli occb) F efempio ancor tutto

frefco del grana" Eleazaro ? Or fé i vecchj medefimi de~

gli Ebrei ci danno fegni tanto mirabili della loro genero*

/ita , e del lor coraggio ne* fupplizj , che hanno fofferti

per difefa della Religione , non è egli più convenevole

e giuflo , che nella- forza, e nel. vigor dell
1

età , che noi

ftamo , difpregiamo i- tormenti , e che all
%

efempio del

generofo Vecchione , che gli ha fuperati , affrontiamo ar*

ditamente la- morte ? Provate adunque , fé potrete far

morire f anime no/Ire , e farci abbandonare la Religione

coli
1

atrocità de* tormenti- . Non v immaginante già di pò*

terci nuocere per qualunque- crudeltà. , che ufìate cantra

di noi ,* imperciocché jperiamo ottenere colla nojlra pa*

^ien^a. ne
1

tormenti , le gloriofé ricompenfe y che alla vir*

tu fono d'avute .* ma quanto a voi , afpettatevi un eter*

no fupplizio r con che la divina Giuflizja dee punire la

vofira empietà , e vendicare il noflro fangue '. Ad una
sì franca rifpofta trafecolò il Tiranno; e più fenfibile

ancora al difpr.ezzo che facevano delle fue grazie , che

alla di loro difubbidienza, montò furiofamente. in col»

lora centra di eflì; i carnefici adunque per ordine fuo

s'avventarono fopra- il maggior dei fratelli ,. e dopo
avergli ftrappate di doffo le. vefti, gii legarono le ma-
ni dietro alle fpalle ,, lacerandolo a colpi di sferze ;

ma vedendo , che indarno ftancavanfi a percuoterlo ,

il pofero fopra la ruota. Diftefo fopra il nuovo iftru-

mento del fupplizio r cominciando a mancargli le for~

ze,, ed avendo le, membra fue ormai tutte sfracellate,,

così prefe a dire ad Antioco : Ò il più infame dei 7$»
ranm%
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vanni , e il più indegno oggetto dell ira del Cielo ! non è

già un omicida , ne un empio che tu così crudamente tor-

menti , -ma un fedele fervìdore di Dio , che muore per la

difefa delle fra Santa Legge . E come le guardie del Re
dicevano a quello Martire intrepido : Prometti di man-

giare de noflri cibi , affinchè cejftamo di tormentarti . Egli

rifpofe loro : No , esecrandi miniflri , no , i tormenti

di quefla ruota fon troppo deboli per farmi cangiar di

penfiero . Trinciate pure tutte le membra mie , confuma-

te le carni col fuoco , firittolatene tutte le offa ; qualun-

que fupplicio che adoprerete contra di me , vo
1

farvi ^ve-

dere , che a i figliuoli degli Ebrei afpettafi di non poter

ejfer vinti
, qualor combattono £er la Religione , e -per

la pietà.

CAPITOLO VII

Martirio del primo > e del fecondo de
1

fette

Fratelli .

NEI mentre che così parlava , i carnefici avendo
acceib il fuoco fotto di lui , alzarono la ruota

iovra la quale ftava diflefo , ed il fangue che copiofa-

mente ufeiva dalle Tue piaghe
,
giunfe a fpegner le le-

gne che dianzi avvampavano . La carne fua pendeva a
brani dai perni della macchina, e l'offa lue erano tut-

te rotte ed infrante , e pur non per tanto tutti que'

fpietati tormenti non tratterò mai un lamento, né un
lofpiro da così degno , e generofo figlio d' Abramo ,

che fopportolli con sì fatta tranquillità di fpirito, ca*

pace di far credere, che il fuoco ad altro più non fer-

viva , che a renderlo incorruttibile , e infenfibile al

dolore, nel qual tempo andava animando i fuoi fratel-

li col feguente difeorfo ; Imitate , cari fratelli miei ,

/' efempio , che io vi do ; non vi difanimate alla vifìa di
quefla pugna ; non degenerate dalla generofità che in me
vedete , combattete con tutto Vardore , e tutta l'intrepidezza

de*più glorio/i difenfori della pietà , e della Religione , e

non dubitate, che la Provvidenza paterna , e la Giuflizja

del Signore divenuta più favorevole alla no/ira Naso-
ne , non faccia finalmente cadere fopra queflo crudele Ti-

ranno tutto il pefo della più terribil vendetta. Morì egli

in



544 ]
LIBRO IV. DE'MACCABEI

in terminare quelle parole . Il fuo invincibil coraggio
riempì di ftupore, e d'ammirazione tutti coloro , che
teftimonj furono del fuo Martirio.
Le guardie d'Antioco conduffero fucceflìvamente il

fecondo de' fette fratelli , le cui mani ftrinfero tra

manette di ferro armate d' acutiffime punte , e l'at-

taccarono ad una fpezie di cavalletto , come fé avef-
(a) Osde, eidia- fer Iemuto , eh' e' voleffe fuggire (a) ; e vedendo

prin^fanUafthac:
0116

.

11011 potevano fargli mutare il generofo fuo prò-

Ma Combefifio kg* ponimento
,

que carnefici più crudeli delle tigri gli

gè così : Osde , ci (frapparono a viva forza la cute del capo , e lacera-
phagein bulointo rono ja carne fua fino a] baffo ventre (b) con un-
pnnbafanifafthac.

hie ^ f ma n Màrtire fopp0rtando cottame-
lo) Oyfooa/wwo. & U J

r ,.
v

- KX .. . r . .

^ipoton tenonton raente tutta 1 aiprezza di si tatto iupplicio , elclamò

epifpàlomenoi me. fpinto da i fentimenti della fua pietà , e del fuo zelo :

chri gè ton gen- Quanto fon dolci , e graditi tutti quefti varj fupplixj ,
aon# che vanno fpargendo il mio [angue per la difefa della

Legge de
y

nofiri antenati ! Tu adunque non fenti , o

fpietatiffimo Tiranno , di fs' egli ad -Antioco , che fei

più fieramente tormentato di me ? Quali [manie non prò»

vi tu in vedere , che colla noflra intrepidezza e cofian-

%a trionfiamo del tuo furore , e della tua crudeltà ?
La confo

l

'anione ed il giubbilo che la virtù mi fa ora

gufiare , mitigano i miei mali , ed i miei tormenti , e

le tue empie minacce non fervono che a tormentar te me-

defimo . Ma tu non eviterai
y crudele , le terribili ven-

dette della divina Giuflizia»

C A PIT O L O Vili.

Martirio del ter%o , e del quarto de
1

fette Fratelli .

DOpo avere in tal guifa terminata la fua vita que-

llo Martire generofo , venne condotto il terzo

de i fratelli , a cui furon fatte le iftanze più premu-
rofe, a effetto d* indurlo a confervare fé fteffo , man*-

giando quei cibi che gli erano prefentati ; ma ei ad

alta voce rifpofe : Non fapete voi, ch
J

io fon fratello di

quelli , che tefìè avete fatto morire ,* noi tutti fiamo
derivati da uno JìeJJo Padre , e da una madre mede-

firna , ed uguale a tutti noi è fiata P. educazione , onde

.non afpettate da me minor coraggio di quello che in ejjjl

avete



ATTRIBUITO A GIOSEFFO. CAP. Vili. 545

avete trovato, A quefte parole sì piene d'una fanta ,

e generosa libertà , il Tiranno dato nelle furie , fece-

gli dislogare le mani e i piedi , e con iftrumenti atti

3 lacerare gli {tracciarono ttitte le membra , rompen-

dogli le dita, le braccia , e le cofee • ma niente di

tuttoquefto eflendo capace di vincerlo, fi fecero a feor-

cicarlo, e indi alla ruota il conduffero. Allora veden-

do da tutte le membra fue ormai lacere e sbranate ,

feorrere in gran copia il fangue, e vicino a render lo

fpirito, diffe ad Antioco . Scelleraùjjimo Tiranno , noi

or [opponiamo per la pietà , e per la Legge dei Signo*

ve ; ma tu [offrirai un dì eterni [uppli^J , attefa la tua

empietà , e cmdeltade. In cotal guifa morì <]uefto Mar-
tire invitto, all'efempio de' fuoi fratelli che l'aveva-

no preceduto.

Dopo di effo fi venne al quarto, fcongiurandolo di

non imitare l'operato de' fuoi fratelli • ma ei rifpofe

a que' vigliacchi Configlieri : Per quanto ardente che

fia il fuoco , che accenderete a fin d
1

abbruciarmi , non pò*

tra egli mai cagionarmi il minimo terrore * La morte [of-

ferta da i miei fratelli è una morte felice , che fa goder

loro la vita eterna , della quale i Giufii vengono ricompen-

[ati'
9
ma il Tiranno in morendo , altro non dee afpettarfi

che un eterno gafiigo . le al certo non voglie degenera-

re , né dalla loro pietà , né dalla loro perfeveran^a . On-

de inventa pure , Tiranno , quanto fai , nuovi tormen-

ti- , acciò tu rimanga convinto , ch
y

io fono veramente fra-

tello di quei , che tu hai or tormentati . A quefte paro-

le il crudele Antioco
,

quell* infame Tiranno trafpor-

tato dalla rabbia comandò, che al Martire fotte taglia-

ta la lingua , ma il Giovane intrepido gli diffe : A
che ti [ervirà di privarmi deIV organo della parola? Dio

/([colta la voce interiore di que* che ejleriormente fi tacciono

.

Ecco la mia lingua, molala francamente , né ti creder

per que[io d* infiacchire la mia rifolu^jone . Mirerò con

piacere tutte le membra mie tagliate a pe^gi per la glo-

ria del mio Signore j ma lo ftejfo Iddio ti punirà [ève»

ramente
,
per aver reci[a una lingua dà me impiegata a

pubblicar le [uè lodi . Indi gli fu mozzata la lingua , e

fpirò come gli altri fratelli né i tormenti.

JDiJfert.Calmet. Tom. IV, Zzz CA<
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CAPITOLO IX.

Martirio del
.
quinte , v del, [e/lo de Fratelli

3 Maccabei

.

PRefentofiì allora da fé fteflfo ad Antioco il quinto
de i fratelli, e diflegli : Eccomi pronto , Tiranno

y

per [offrire per la mia Religione il medefimo trattamento

dò* miei [rateili; 'vengo altresì, a recare un nuovo ogget-

to al tuo furore% e alla tua crudeltà , acciò le tue fceL
leraggini moltiplicando/i [empre più , la terribil giufli^ia

di Dio [coppj finalmente contra di te con tutto il fuo

[degno . Inimico del genere umano ,
per[ecutore della vir-

tù
,
per qual delitto abbiam noi meritato i tormenti , on-

de tu ci puni[ci ? E ì

egli [or[e il culto , e 4' onore , che

noi rendiamo al [upremo Creatore di tutte le co[e ? E*

per avventura, /' offervan^a della [uà Santa Legge ? Ma
/' omaggio, che gli rendiamo , ma il %elq> per Ja [uà Leg-

ge , non meritano eglino anzi premj , che gafiighi ? Al-

lorché così parlava , i carnefici lo legarono
r e il tira-

rono all'aculeo, ed avendogli ferrati i piedi ne' cep-

pi , lo piegarono rabbiofamente co' reni intorno ad una
ruota, lacerandogli tutte le membra con punte di fer-

ro in forma di feorpioni , di cui 'la ruota di quella

macchina era armata . Ma per quanto violenti fof-

fero i dolori del corpo oppreffb , l'anima fua conferve»

in mezzo a i fupplizj tutta la tranquillità, e la fermezza,

e rivolto ad Antioco gli diffe : Tu non puoi , Tiranno ,

tu non puoi [arci di vero più grati [avori di quelli , che

a noi tuo mal grado ne [ai ; mentre i [upplizj che [o[»

[riamo , [ono altrettanti illuflri patimenti , co quali reti»

diamo [egnalata la nojìra cojìan^a , e il noflro amore verfo

la Religione.

Terminato il fuo gloriofo Martirio, fu condotto il

fefto de* fratelli, ch'era ben giovane ; Antioco addoman-
dogli, fé per confervare la vita acconfentir voleva di

mangiare le carni vietate ; ed ei rifpofe : Sappi , che

[e io cedo a miei [rateili per Vetà , non Cederò loro in co-

raggio . Noi tutti abbiam ricevuti gli fteflì principi , e la

tnedejìma educazione , e a tutti noi è comune /' obbli-

gazione di morire per la medejìma caufa . ^Laonde [e hai

rifir
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rifoluto di farmi /offrire i fupplixj , quand* io non con-

ferita a mangiar cibi immondi , comincia pure a tormen-

tarmi . Appena ebbe così parlato, che prefo dai carne-

fici lo ftrafcinarono alia ruota , e dopo avervelo di-

ftefo, e fcommefie tutte le giunture , andavano trapas-

sandogli le reni, i fianchi, e le vifcere con ifpiedoni

•di ferro arroventati . Altorxi il magnanimo Atleta rivol-

to al Tiranno gli diffe : Su di quefia ruota i miei Fra-

telli , ed io avremo coraggiofamente [offerto tanti atroci

travagli per la Religione ; effa è il teatro dei nojìri efer-

cixj ì perocché una cofcien^a pura , illuminata , e foflenu-

ta dalla pietà non può giammai ejfer vinta. Voglio adun-

que morir* co* miei fratelli , e tu puoi aggiugnere ancora

più acerbi rigori contra di me"* Efecrando mventor di

fupplizj , crudel nemico de fervi di Dio , avrai pure la

confufion di vedere , che giovani come noi faranno fiati

Vittoriofi, di tutti gli sforai della tua ingiufia tirannide.

Imperciocché fé non hai potuto rimuoverci dal nojìro pro-

ponimento , ne sformarci a mangiareJmpure carni , non è

egli vero , che a te cC e/fere flato vinto ne rtman la ver-

gogna ? Il fuoco da te aecefo per abbruciarci , ci ha fer-

vuto di refrigerio ; tutti gli fìrumenti del fuppli^io non

hanno avuto un minimo che d
1

orribil per noi , e i minì-

flri della tua crudeltà hanno metto fecondate le tue inten-

sioni , che fojìenuta la Legge di Dio , ed il nojìro corag-

gio . Queflo fi è , che ci ha renduti immobili nella noflra

vifolu?ione . Non sì tofto ebbe profferite quelle paro-

le, che fu gittato entro una caldaja , dove felicemen-

te morì* fc

CAPITOLO X.

Martirio del fettimo de* Fratelli Maccabei,

VEnne pofcia condotto il minore e 1* ultimo de'

fette fratelli . Antioco nel mirarlo ebbene com-

paffione, ed effendo in oltre rimafto fuor di modo at-

tonito della invincibil fermezza degli altri fratelli ,

com* e' vide , che era di già legato , fel fece venire

appretto , e a intento di pervaderlo ad ubbidire , pre-

ie a dirgli : Tu ben vedi lo fventurato fine de
1

tuoi fra-

telli , che morti fono a for%a di fupplixj per avermi /q/«

2 z z 2 temente
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temente disubbidito . Se tu imiti la di loro di/ubbidienza , dei

pare la mede/ima forte affettarti ; ma [e a' miei voleri t* ar-

rendi
,
guadagnerai V amor mio , e tifotleverò alle cariche pri-

marie del Regno . Nel mentre che così parlavagli , fece ap-

proflìmare la madre , affinchè dal compatimento eh' e*

l'avrebbe dato a conofeere per la perdita de'fuoi figliuoli,

potette aver campo d'intenerirla vedo 1* ultimo che le

reftava, e difporìa a farlo ubbidire per falvargli la vi-

ta . Ma la £*enerofa madre invece a efier mofìfa dalle

parole del Tiranno , efortò virilmente il fuo figliuo-

lo, e diffegli in Lingua Ebrea di non commettere vi-

lezza di lpirito . Torto il Giovanetto efclamò : Scio-

glietemi , avendo io da dir non fo che al Sovrano in pre-

fen^a di tutta la [uà Corte. Giulive le guardie in udir-

lo così parlare, incontanente lo Iciolfero , ma ei cor-

fé fenza indugio alla caldaja ardente eh' eragli deteina-

ta, e rivolto ad Antioco gli diffe : O il pili empio, e '/

pih efecrando di tutti i Tiranni ! Non fai tu , che tutti

i tuoi gran bini, ogni tuo potere , il tuo Regna medejt-

mo vengon da Dio , e che dalla [uà mano li tieni ? E
pur non pertanto tu dai morte .a* [noi fervi fedeli , fa-

cendo patir loro i più crudi fuppli^j ,
per obbligarli a

rinunciare a quella pietà, e virtù: , di che fan profeffio-

ne. Sarà bensì per putrire sì fatte .fcelieratc^e , che la

divina Giujìi^ia ti confegnerà un giorno al fuoco eterno y

ed a, fupplixj che per tutti i fecoli [offrirai . Uomo pia

crudel d' ogni belva , come fé tu ignoraffi , che gli altri

fojfero a par tuo compofìi degli Jleffi elementi , fai va-

lere contra di effi la furibonda tua rabbiff , molandone
loro barbaramente la lingua , non perdonando ad alcuno

de* membri lom , e facendoli morire co
9

più atroci tormen-

ti ,* ma que'fia morte non ferve, Òhe a render viepiù pale-

fé la loro gtnerofità , ed a ricredere il merito della di loro^

pietà verfo Dio . Quanto a te , che fai sì villanamente^

morire i difenfori della virtù, da mifero perirai . lo adun-

que morir deggio co miei fratelli , e non degenerare dalla

toro coftanxa . In così dire , lanciofli > nella caldaja , e

terminò gloriofamenta la vita,..

CA-
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CAPITOLO XI.

Encomio de* fette Fratelli Maccabei*

Rifleffwne [opra la gloriofa lor morte,•<--
POtrem noi per tanto confiderare quefti illuftri Fra-

telli , e vederli difpregiare con tanta faidezza i

tormenti , e la morte medefìma , fenza eflfere perfuafi

,

che la Ragione (ottenuta dalla pietà fignoreggia alle

paffioni ? Imperocché fé le pene , e il dolore aveflfero

infiacchito il lor coraggio, egli aveffero indotti a man-
giare cibi impuri , avrebbe!! luogo di dire , che foffe-

ro rimarti vinti. Ma avendo fuperate le pene, e ? fen-

timenti del dolore con una intrepidezza, e riibluzione

a Dio cotanto accette , deefupur riconofcere il pote-

re, e l'imperio della Ragione Tulle paffioni, e confef-

fare, che in tal contingenza ella trionfò degli affetti,

e del dolore . Non puoffi certamente negare la gran

forza della Ragione , confiderando che i fuochi più co-

centi non poterono fmuovere la fermezza , e la rifo-

luzione di tanto gloriofiffimi Martiri . Simili ad alte

torri fabbricate fui lido del mare , che non poffono ef-

fere abbattute dall'impeto dell'onde, che corrono a rom-
perà" contra le loro mura, e che fervono fempre di ri-

cetto ficuro e tranquillo a quei , che entrano in por-

to; gl'invitti Fratelli faldamente fondati fulla Ragione,
fono flati a guifa di altrettanti porti ficuri , dove la

Ragione fé' lampeggiare fopra le paffioni il fuo impe-

rio. Tutti infieme formavano un corpo folo d'uomini
rifoluti a combattere per la Religione , efortandofi gli

uni gli altri a fegnalare il loro ardore , ed il corag-

gio; dicendoli fcambievolmente : Giacche viviamo da
fratelli , muojamo ancor da fratelli per la difefa della

Legge. Imitiamo que* tre Giovani , che con ugual corag-

gio vilipefero le fiamme della Babbilonefe fornace , ov e-

rano flati precipitati (a) . Non ci fpaventiamo alla vi-
(a)Da».ii 1,16.17.

Jìa de i tormenti
,
qualor fi tratti di render teflimonian- & feq.

vyt alla verità . I/uno diceva : Animo fratelli miei : fog-

giugneva l'altro : Armatevi di fortezza , e di co/lan^a fi-

no alla morte
;

quelli replicava : Sovvengavi della vojìra
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glorio/a origine j fiete figli d

1

Abramo , e feguir dovete

il beir efempio di pietà , che a voi ne ha dato il fuo fi-
glio Ifacco , che conferiti d? effere Sacrificato per non di'

(3) Genef.xxiì, fubbidire agli ordini del Signore (a). In cotal forma
animandoli fcambievolmente gli uni gli altri , eccita-

vano Tempre più il loro ardore , e la loro generofìtà

.

Eglino andavan dicendo : Sacrifichiamo a Dìo con tut-

to il noflro cuore quella vita , che da lui
, tenghiamo , e

congegniamo arditamente' i nofiri corpi per la dtfefa , e

per V offervan^a delle noftre Leggi. Non temiamo colui,

che non può uccidere che i nojlri corpi, effendovi un pe-

ricolo molto maggior da temere per P anime , ed e quello

delle pene eterne dejìinate a coloro , che avranno violati

i comandamenti del Signore. Armiamoci adunque di fer-

mezza , e di coflan^a , e mantenghìamoci immobili nella

prefa rifolu^ione d
1

ubbidire a i fuoi divini precetti . Mo-
rendo noi con quefie difpofixioni , dubitar non poffiamo ,

che Abramo , Ifacco , e Giacob , e i nofiri altri fanti Pre-

decejjfori non fieno per accoglierci lietamente , congratulan-

dofi con effo noi della nofìra perfeveran^a . Se alcuno

di loro era nelle mani de' carnefici , gli altri fratelli

gli dicevano ; Non ci difonorate , Fratello , e non delude-

te /' efpettaxjone di quei -, che morti fono prima di voi .

Ben fapett quali fieno i bei nodi dell
1

amicizia, con che

la Provvidenza medefima fi è prefo penfìero a" unirci ;

Derivati da uno fleffo padre volle pur ella , che fofftmo

conceputi nel feno d'una medefima madre , che vi dimo-

rafftmo per un eguale fpa%jo di tempo , che vi fofftmo for-

mati d'uno fleffo Jangue , ed animati d? un medefimo Jpi-.,

rito di vita , che fofftmo mejft al mondo dopo un medefimo

termine , nudriti d
y

un latte fleffo ,
portati nelle medefime

braccia
, fortificati con un ifieffa qualità di cibo ,• e final-

mente che fofftmo iftruiti , ed efercitati nello fleffo modo
nella Legge del Signore

.

In quefta guifa la rimembranza dell'unione che dee

regnar tra i fratelli , infpirava a tutti loro i medefi-

mi fentimenti, e l'ideile difpofìzioni ; e confiderando

ch'erano flati iftruiti nell'ifteffa Legge , efercitati nel-

le medefime pratiche della virtù , ed allevati nella giu-

fìizia, andavano viepiù ricrefcendo nel riamarfì : impe-

rocché quello fìeffo ardore che fi fentivano per la virtù*

fortificava maggiormente la loro unione^ ad elfi oltremoà>

am&*
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amabile la rendeva. Quella ftretta amicizia, che la na-

tura, e l'educazione aveano in lor cominciata , la vir-

tù, eia pietà perfezionavala : e l'efempio dei fratelli

che avevan veduti sì barbaramente ftraziatifino alla mor-

te, non ferviva che ad infpirar loro più di zelo, e di

coftanza ne' tormenti . Ripieni di sì fatto ardore , e co-

raggio dispregiavano non lolo i dolori de* lor tormenti,

ma follevavanfi ancora al difopra de* più teneri fenti-

menti dell'affetto fraterno.

G la più generofa , o la più bella di tutte le rifo-

luzioni, che sforzi Pifteffo poter del Re , e che fola

puoi proccurare la vera libertà ! Io non dirò già, che

alcuno de' fette fratelli non temefle la morte, che ve-

runo di loro non titùbaffe a foffrirla : troppo poco di-

rei , e' corfero tutti ardentemente al fupplizio , come
al cammino che alla immorralità ne conduce. In quel-

la guifa che ne' noftri corpi le mani , ed i piedi ubbi-

difcono agli ordini, e ai voleri dell'anima, così que-

gli avventurati figliuoli, come fé non foffero flati ani-

mati che da un lòlo fpirito, fecondavano tutti l'iftef-

fe impreffioni della pietà , e fpre zzavano ugualmente
una morte , che doveva fervire loro a meritare una
gloriofa immortalità. O fanto numero di fette fratel-

li sì bene uniti ! Imperciocché ficcome il giro de' fet-

te giorni della fettimana ci richiama alla memoria la

creazione del Mondo, così quefti fette Fanciulli han
formato una fpezie di Coro

, paffando per tutti i tor-

menti , fenza temerne la crudeltà . Noi tremiamo al

folo racconto, che ci vien fatto de i fupplizj di Gio-
vani sì generofi ; ma in quanto a loro miravano fenza

raccapriccio i fupplizj, udivano imperturbabili le ter-

ribili minacce del Tiranno , fopportavano collante-

temente i tormenti ; il fuoco fteffo , e ciò ancora eh*

era più terribile delle fiamme , non feceli mai tre-

mare imperocché fé l'attività del fuoco è viva , ella

altresì è prontiffima , confumando in poco d' ora i

corpi .

CAa



552 LIBRO IV. DE'MACCABEI

CAPITOLO XII.

Encomiò della Madre de* fette Fratelli

Martiri .

NOn ci rechi adunque maraviglia , fé quelli Mar-
tiri generofi poterono fuperare colla forza della

loro rifoluzione tanto fieri fupplizj , vedendo noi che

una donna fola gli ha tutti fofferti. Parlo della Madre
incomparabile de* fette Martiri. Non provò ella in fé

fteffa tutta l'atrocità de* fupplizj, che a ciafeuno di lo-

ro fi facevan foffrire? Ben da tutti fi fa, fin dove può

giugnere l'amor delle Madri verfó i proprj figliuoli ;

e che quanto fon premurofe per renderli felici , al-

trettanto fono vivamente penetrate de i mali , onde

li veggono afflitti . Gli animali ugualmente , che gli

uomini , hanno sì fatta inclinazione per lo conferva-

mento de' loro parti , talché le pecchie medefime ,

quantunque naturalmente sì dolci , s'armano dell' ago

loro come d'una fpada , per fugare i calabroni , che

vogliono entrare ne' loro favi , e li perfeguitano a

morte per difendere i lor figliuolini

.

Ma la generofa Madre foffocando a imitazione del

grand* Abramo tutti i fentimenti , che la tenerezza in-

i'piravale verfo de' fuoi figliuoli , die* prove eviden-

tiffime del fuo gran zelo per la pietà . Ravvifando da

una parte la Religione , e la pietà , e per l'altra la

confervazione d'una vita fragile e caduca , amò me-

glio, che meritaffero la gloria d'una vita eterna avan-

ti a Dio , collo fpargimento del loro fangue per la

difefa della Religione, che di vederli vivere innalza-

ti dal Tiranno a gradi, ed onori, che non avrebbero

meritati che a fpefe della verità , e della Religione

medefima . O di quai termini mi fervirò io per de-

fcriver la forza dell'amore, che verfo de' loro figliuo-

li hanno naturalmente i genitori ; la inclinazione , la

tenerezza che fenton per quei, ne' quali hanno im-

preflò come in un maravigliofo compendio il caratte-

re dell'anima loro , e della lor fomiglianza ? Ma è

d'uopo confettare, che l'amore è altrettanto mù vee-

mente, e piti vivo nelle madri, quanto effe fono na«

tural°
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turalmente inclinate all' affetto , e viepiù fenfibili ali*

amore. Or di tutte le Madri non videfène mai , che
aveffe maggior tenerezza per i fuoi figlj

, quanto quel-

la di che parliamo ; le follicitudini , e lo ftruggimen-

to che avea Tempre avuto per ciafcheduno di loro ,

dopo averli conceputi nel £uo feno, i dolori ed i tra-

vagli che aveva sì di frequente fofferti per darli al

Mondo ; tutte quelle cofe aveano come impreffa già

da lungo andare nel cuor fuo una più viva, e più fen-

libile benevolenza . Ma penetrata dal fanto timor di

Dio punto non fi turbò in vederli morire per la Re-
ligione, e fe amavali come fuoi cari parti, più anco-
ra gli amava in conliderazione della lor probità, e del
loro amore per loffervanze della Legge, perocché era-

no tutti sì faggi , così virtuofi , sì generofi , cotanto
uniti infieme , sì penetrati di rifpetto verfo la degna
lor. Madre , che praticarono inviolabilmente fino alla

morte i precetti , e le iftruzioni che aveva lor date.
Ma per qualunque amore ch'ella fi fentiffe per sì de-
gni, e virtuofi figliuoli , i fupplizj più orribili onde
miravali tormentare , non furon capaci di fvolgere la

fu a coftanza. e in vece di lafciarfi andare ad una fal-

fa tenerezza verfo di loro , eforiavali vigorofamente,
e in particolare, e in generale, a foffrir la morte per
la difefa della Religione.

O generofi fentimenti d^amor materno! O fanta e

faggia tenerezza ! O invincibile inclinazione d'una Ma-
dre verfo de' fuoi figliuoli ! Ella mirali l'iundopo l'altro

paffar fra le -fiamme, e tra i "tormenti , fenza che ta-

le . fp etiacolo fia capace di fmuovere la fua fede, e pietà.

Vede le carni loro arroftite dal fuoco , le dita delle

loro mani e de' piedi, feminate per terra, la cute fpie-

cata dal cranio, e fino al mento pendente ., che sfigu-

ravali con trafmutata apparenza. O come i dolori , che

voi provarle' allora alla viltà di taifupplicj, furono molto
bene più forti , e più crudeli di quelli del parto t O
Madre avventurofa , eh' avete prodotto al Mondo sì de-

gni frutti di pietà ! Il primo de' vèltri figlj morì fu

gli occhj voftri, e non ne folte commofia. Mirarle i fup-

plizj , e le pietofe occhiate del fecondo , e vi moftrafte

infenfibile. Ebbe il terzo l'iftefla forte, come pur tutti

gli altri ; e benché fentifte tutti i dolori , che ognun
Diflert. Calmet . Tom. IV. A a a a di
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di Joro {offriva; e yecjefe i voftrLxari figliuoli fpira*

re' dinanzi a voi, pur non per canto non perdette uii

minimo che della vofìra colianza, riguardando a ócchj

afciutti le loro carni divorate dal fioco
,

quel muc-
chio orribile di mani, e di tefte troncate; quei cor*

pi morti ammontati gli uni fopra degli altri ; vedette

finalmente qual fantoCoro de i voftri figlj fpirare ce'

più fpietati fupplizj. Nulla di tutto ;ciò? fu; capace di
cavare una lacrima dalle voftre pbpitìtónl «concerti

delle Arene, i canti più melodiofi de i cigni , non
hanno cofa tanto dolce , che non ceda al giubbilo ,

che provava quella S. Madre , udendo le Arida de*

fuoi figliuoli s che fpirando fra le mani de' carnefici la

chiamavano

.

Ella era, per così dire, nel fuo cenfiglio , e fopra

il fuo tribunaie, a guifa d'un Giudice , che tiene nel-

le fue mani 'le forti della vita ^ w della morte t afcol-

tava da una parte i fentimenti della natura x e dell'

aflfetto materno; mirava dall'altra i fupplizj, e la mor-
te, onde i fuoi figlj erano minacciati ; ma nulla pre-

giava la confervazione della vita caduca de' fuoi fette

figliuoli: fortifico e la fua fede, e il fuo coraggio col-

la memoria delle generofe difpofizioni del grand'Abra-

mo , che preferì gli ordini di Dio alla confervazione
del fuo cariflìmo Ifacco. O degna, e illuftre Madre ,

che avete sì 1 gloriofamente difelb l'onore di noftraLeg»

gè, che avete -protetta con tanto zelo la purità della

Religione^ ,e. che trionfato avete del Tiranno co* frut-

ti delle votare yifcere ì O generofità fenza efempio !

O pazienza, più else eroica.' Còme - altra • fiata neil' u-

niverfale diluvio p l'Arca di Noè, che-, per così di ra,

portava in fé fteflfa il Mondo , refiftè vigorofamente a
i fiotti , che la batterono per sì lungo tempo ; cos'i

voi fempre fedele alla Legge del Signore avete con-

fervato i voftri figliuoli
,

qual Arca fluttuante fopra

Tonde d'un diluvia d'affetti; voi gii avete falvati col

voftro coraggio da' flutti impetuofi de ?
fupplizj , che s'al-

zavano cantra di loro; avete fuperati génerofamente i

violenti sforzi della tempefta, eh' era- inforta contro
alla pietà, ed alla Religione,

CA-
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CAPI X O L ° XIII.

Gemrofità della Madre de* fette Figi/ Maccabei.

UN.fi grand' efempio di fermezza, e di coftanza

in quefta piiffima Madre , ormai provetta, che

fìa come infenfibile alla morte de' fuoi fette figliuoli ,

aon prova egli invincibilmente , che una rifoluzione

Tantamente prefa domina le più imperiofe paffioni? Io

v'ho dato a divedere , che non folo gli uomini fono

flati capaci dì formontar le paffioni, ma che una don-

na ancora ha potuto fuperare i più vivi fentimenti ,

che i fupplizj de' fuoi figliuoli eccitavano nell'anima

fua. Il furor de'lioni cui fu efpofto Daniele , e l'ar-

dore della fornace dove fu gittato Mifaele , avevan
eglino per avventura cofa più terribile del fuoco dell'

amore, che divorava le vifcere di quefta Madre , al-

lorché vedevafi ftrappare i fuoi cari figliuoli da tanti

varj fupplizj ?

Ma ella colia forza della fua rifoluzione follevoffi

fopra i fentimenti più vivi della natura. Imperciocché
non è egli agevole il giudicare , che una donna , ed una
Madre , che aveffe avuto minor coftanza , farebbefi di-

sfatta in lagrime, ed in foipiri , e nella violenza del

fuo dolore avrebbe detto: la pia mifev-abile , e fven~

turata di tutte le donne ì Ho io adunque meffo al Monda
[ette figliuoli per vedermeli tutti rapire ) A che mi ferve

(C averli portati dieci mefi entro jl mio feno , e d
1

averli

con tanta pena allattati \ Indarno adunque figliuoli miei ,

ho io fofferto i dolori di tanti parti , e confumata mi fono

nella penofa follecttudme della vofìra educazione? Tra voi

alcuni fon vergini , ed altri non ban lafciato frutti del lor

maritaggio, lo mifera non vedròpiù vofìra prole , e non avrò

la dolce confola%ione d' ejfer chiamata col nome d
1

Avola ?

Ifuopo è adunque , che dopo aver prodotto sì gran numero di

figlj , mi vegga in fine ridotta all'età , in chefono , a rima-

ner fola , e oppreffa dal dolore
, fen%a che ne refti pur uno ,

da cui poffa almeno fperare /' onore della fepoltura ?

Ma quanto fu aliena quefta religiofa Madre da fo-

rni glianti lamenti ; ella, non ebbe, mai il penfiero di

diftorre- i fuoi figlj dallo ftabiliro proponimento di fpan-

A a a a 2 dere
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dere il proprio l'angue per l'onore della Religione ; né
mai s'attriftò dello fparfo lor fangue per sì giufta ca-

gione . La fede e la pietà le avevan formato rifpetto-

a loro un cuore di bronzo; e ineforabile alia voce del-

la carne e del fangue , non voltò mai gli ocelli fopra
di effi , le non che per ftrettamente pregarli di facri-

ficare gloriofamente la vita per la difeia della Reli-
gione. Magnanima Madre, che avete dato tanti con-
trafìfegni di coraggio , e d'ardore a difendere l'onore

delle noftre Leggi, che fiete entrata in carriera col gè.

nerofo vecchio Eleazaro , e che avete trionfato cori,

tanta forza delia debolezza del voftro feffo, e di tutto

il poter del Tiranno ; voi ci avete fatto conofeere ,

e colle voftre parole, e con l'opere, che il voftro co-

raggio era fuperiore a quello degli uomini. Qual ma-
niera mai più forte , e piti ammirabile di quella , cori

che parlafte a' voftrr figlj , allorché effendó fiata prefa

con effi, e condotta dinanzi al Tiranno, vedette i fup-

plizj d'Eleazaro
,
quel venerabil' Vecchione ? Figliuoli

miei , ad effi voi allora dicefte in Lingua Ebrea,, quan-
to è gloriofo queflo cimento l voi com ejfo ci fiete chia-

mati , Sofienete adunque degnamente /' onore della fanta
Nazione , e combattete con vigore per la ^gg^ de* nojiri

progenitori ; imperciocché fé un Vecchio ha potuto fo-

fienere tanti patimenti , e dolori per la Religione , non [av-

rebbe ella co/a vituperevole , che nella robu/le^a della và-

fira età giovinile [ojle [paventati dal rigor de* [upplizj ?

Ricordatevi , che Dio v ha pofti al mondo , e che egli è

l'Autor della vita che pojfedete-, che perciò dovete [offrir

con coraggi» per amor [uo tutti- i [upplixj , che vi [on mi*

nacciati . Rappre[entate a voi fteffì con qual prontezza il

noflro padre Abramo fi determinò a [acrificare il [uo fi-
(a.) Qent/asu» gliuolo Ifacco (a), con tutto che lo riguardale come quel"

lo , eh
1

effer doveva il Padre d
r
un numerofiffìmo popolo»

Fortificatevi colla rimembranza del genero[o l[acco , che

intrepido mirò il [erro micidiale , che il [uo genitore te-

neva in mane per immolarlo . Voi ben [apete qual [u la

coflan^a di Daniele
, quando per la gloria di Dio fu ef-

pojìo a lioni . Avete dinanzi agli acchj f efempio d? Ana-
nia , d'Amaria , e di Mijaeie , che fur buttati nella for-

nace di Babbilonia . Che prove non diedero effi allora-

dtlla loro fermerà , del lor coraggio 7i e della lo, pietà

verf®
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verfo Iddìo ? Avendo adunque una mede/ima fede con ep ,

perchè non farete voi animati del medefìmo ^elo , e dell
1

iftejjo coraggio ? Cotefii sì gran motivi di pietà , e di

vinti non debbono eglino fortificare il voflro ?eIo , ed in-

fpirarvi coflanza ne
1

fupplixj , che vi fon preparati ?

Con quelle sì vive, e così animate parole efortava la

fansa Madre ciafcuno de' fuoi figliuoli , a foffrire ge-

-nerofamente la morte per la difefa della Religione .

In quefìa guiia finalmente perfuafe loro, che quei che

fpandono il (angue loro per la gloria di Dio, godran-

no Iddio nella eternità con Abramo, Ifacco, Giacob s

e gli altri Patriarchi

.

CAPITOLO X.

Martirio della Madre de' fette Maccabei .

DOpo che quei Martiri generofì ebbero terminata

gloriofamente la loro vita , nella maniera che

abbiamo detto , alcune guardie d'Antioco gli fuggeri-

rono , che abbifognava altresì arredar la Madre , e

trattarla come i iuoi figlj ; ma appena ebbe ella udite

tali parole , che da fé fteffa lanciotti nel fuoco , acciò

niuno di. quegli infami miniftri le metteffe addoffo le

mani. In quefto modo, o illuftre Madre, il voftro co-

raggio vittorioiò della poffanza 9 e crudeltà del Tiran-

no refe inutili tutti i fuoi sforzi , ed i fuoi malvagj

dilegni ; voi facefte ben vedere la grandezza , e la

forza della voftra fede : fofte come un fuperbo edifi-

zio fondato fopra fette immobili colonne , voglio di-

re, fopra i voftri fette figliuoli
9

foftenefte con perfe-

veranza d'animo tutto il pefo , e la violenza tutta de'

fupplizj, che fi francavano fopra di voi , come tante

furiofe temperie . Godete pur ora la tranquillità ed il

ripofo , che meritato vi liete colla voftra fiducia in

Dio , e con la voftra coftanza ne' tormenti . Il beli'

altro della Luna non rifplende tra le ftelle d'una lu-

ce tanto viva, quanto quella di che voi prefentemen-

te brillate; effa è quella viva luce della pietà da voi

fparfa fopra i voftri fette figliuoli , e comunicata a

que' lette Altri luminofi , che vi rendono sì preziofa

,

e gloriola cotanto agli occhj di Dio , e che v' ha meri-

tato
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tato d' edere collocata in mezzo a loro nel Cielo ;
imperocché i voftri figliuoli fono veri figlj del grand*
Abramo

.

Ma fé io rapprefentar poteffi , come fopra d'una te-

la, tutta la tragica Storia di quefto gloriofo Martirio
della pietà , chi mai non fi raccapriccierebbe in vede-
re una Madre , e fette figliuoli , fpirare tra' più fpie-

tati fupplizj per la difefa della Religione? D'uopo fa-

ria di conservare alla pofterità la memoria di tanta

Iftoria, e fcolpire fovra le Tombe di quegl' illuftri De-
funti quelle memorabili parole : QUI RIPOSANO I

CORPI DEL GRAND' ELEAZARO, D'UNA MA-
DRE VIRTUOSA, E DE'SUOI SETTE FIGLIUO-
LI , I QUALI PER DARE ALLA POSTERITÀ*
CONTRASSEGNI DELLA LOR FEDELE DEL-
LA LORO SPERANZA IN DIO, E PER DIFEN-
DERE L'ONORE DELLA LORO NAZIONE, E
SOSTENERE LA VERITÀ' DELLA RELIGIO-
NE , MORIRONO GLORIOSAMENTE SOTTO
IL TIRANNO ANTIOCO , DOPO AVERE IN-
TREPIDAMENTE SOFFERTO TUTTI1 PIÙ'
CRUDELI SUPPLIZJ. E per vero dire , qual cofa

mai più, divina , quanto il combattimento de'noftri ge-

nerofì Atleti , in cui la virtù provata dalla pazienza ,

non gli anima alla vittoria , fé non a riguardo della im-

mortalità d'una vita beata , che ad elfi propone ? Elea-

zaro entrò il primo nello (leccato ; la Madre co' iìioi

fette figliuoli lo feguì in una sì penofa carriera , tutti

combatterono coraggiofamente contra il Tiranno: il Mon-
do fu fpettatore della battaglia , la pietà reflò vincitri-

ce, e quei che l'aveano così generofamente difefa , fur

coronati. Chi non ammirerebbe sì gloriofi difenfori della

Religion del Signore > chi non trasecolerebbe in veden-

do la loro pazienza, e intrepidezza, quando il Tiranno
fìeffo, e tutti i fuoi ne rimafero attoniti e ftupefatti ?

(*)Deut.xiTni>$* Dice Mosè parlado a Dio (a): E tutti i vojiri Santi fo-

no fotta la Tjoftra mano § Per la qual cpfa queftL fanti Mar-
tiri fono protetti , ed onorati da Dio . Il prezza del fan-

gue, e della morte di quei Giufti efpiò- i peccati del po-

polo, e fervi alla Provvidenza ài grato motivo per libe-
(b) Vedete*. Mach, rare Israele da tutte le calamità, che foffriva (è). Im.

perocché Antioco sbigottito dal vedere in quegl' Ifdrae-

liti
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liti tanto vigore, e coraggio a fbflenere i tormenti, in

vece di continovare la perfecuzione
,
gli ammirò , e pro-

ponendoli per efempio a'fuor foldati, annoverò tra le

lite truppe un gran numero di Giudei
,
per ajutarlo nel-

le battaglie , e negli aflfedj ; ed effondo partito di Gero-

folima, attaccò e vinfe molti nemici (a), ( a ) Ciò che qui

O Ifdraeliti, ftirpe d'Abramo, ubbidite mai Tempre «hcel'Amore, par

., « ce t * ir *. i 11 • contrario a quel
alle voltre SS. Leggi, offervatele con tutta quella pie- che uggiamo n

'

e £

rà, e fedeltade, ch'elleno da voi richieggono, e rico- libri de' Maccabei

.

nofeete , che la Ragione foftenuta dalla virtù , vince Antioco perfeverò

e formonta tutte le paffioni . Sovvengavi , che quei neir
°,

<

?
i

p,
fuo

fi

c

°h"
Martiri generofi fuperando coragsfiofamente tutti i di-

* r* *J -:ju
I

*SS«
, .0 . ,

-r . r -op
. non li vide vicino

veni dolori 3 che loftrirono, li lono renduti non loia- a morire, ed allor

mente l'oggetto d'ammirazione agli uomini , ma che fece vane promefle

hanno altresì meritato di goder Dio , e poffederlo per di colmarli di gra-

tuita l'eternità. La tioftra Nazione è lor debitrice della
z^, e di favori, ma

. , tI
, ,. n -n i -i- ,, , non ebbe tempo dt

la pace, della quale godè, e collo nltabilimento eh e proc- imndare ad effetto

curarono della pietà , e della Religione , noi abbiamo trion- ciò , che aveva pro-

fato de* noftri nemici. Ma il Tiranno Antioco fu ga- meR*°
• Vedete 2.

ftisato in quello Mondo (b) , ed è tuttavia punito ?f^'
IX,

r

in 1 \t j j u> • n •
r

-,. (b) Mach. ix.
nell altro . Vedendo eh ei non ^poteva coltrigner gli

v

Ebrei a rinunziare alla Religione de' loro antenati ,

parti di Gerofolima col fuo efercito , e marciò contro
a i Perfiani (e) per far loro la guerra. {e) Aparasapoton

Jerofolymon ejira.

CAPITOLO XV Tf- n epl *"{*' '\jj\rxi-KJié\J A V. » Qui pure non batte

-giudo. Antioco era

Iflru^ione della Madre de* Maccabei a fuoi Figliuoli .
padrone delle Pro-

Encomio di lor Padre. Conclusone del prefente ™,ci
!

di
A

là^al
i!_ .

J r J Entrate , Ando d
Ragionamento. Antiochia, non già

da Gerofolima in

L'Ammirabile Genitrice de' fette Figliuoli difie lo- Pfirfia a ragunar

ro le feguenti parole (d) : Figliuoli miei, io ^fa^ldUMU^
paffato il tempo della mia verginità con tutta quella mo- ccj ecceflìve fue°fpel

dejìia , che può richieder/i da una "zittella / io non ufeiva fé

.

mai di cafa di mio Padre , e dimorando con cautela en- (<0 Il fine di quello

tro la camera mia, mi fon prefervata da tutte quell'in-
^ ,b~ non ^a con "

fidie , che efleriormente vengon te/e alla virginità ; né XQ m-ecedfi"
^

mai il ferpente corrompitore ha fonar mio [vergognato ,

Vijji nel maritaggio con tutto il contegno , che dee avere

una Madre di famiglia . Allorché voi cominciafle a ere*

feere in età perdefìe ilvofiro genitore £ il quale era vif*

futo



^
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futo da Uomo dabbene , e morì ferina rimorfì , avendogli
(a) Tutte quelle \^'t0 ^at0 avventuro/i frutti del fuo matrimonio (a).
particolarità non &• r 1 e - ,~: ~

* ' » */i • /» t

lecgonfi altrove.
£' » Jm cbe J

u
'.

c 'J*™™* veli* Legge
,

po»e«-

doci fpejfe fiate dinanzi agli occhj Abele trucidato da
Caino ; Ifacco facrificato da Abramo • Giufeppe ferrato

ne* ceppi j il %elo di Ftnees , la fornace dove fur gittati

Anania?, Amaria, e Mifaele , e V efempio di Daniele cbe

... ^» buttato nella fojfa de* lioni . Riducevaci egli alla me-
' ^

^*'*X
**< moria quefle parole d

1

lfaia (b) .• Quando voi fotte in

mezzo al fuoco , non proverefte l'ardor della fiam-

ma. Riferivaci ciò , c/&e diceva Davide ne' fuoi Salmi (e) :

Le tribolazioni fono la porzione de' Giufti : Quefle pa-
ia) 2»m\iir.i8. ro/e ^ Sciamone (d): Il Signore è come un albero di

y s „ , vita per tutti quei, che fanno la fua volontà . Qttelle

4.im frfeq,
d Ezechiele (e) Rianimerà un giorno Je olla inaridite.

Dicevaci ancora le feguenti parole cotanto ijlruttive ,

(OS'w.xxxu.39: cbe leggiamo nel Cantico di Mosè (f) : Io fono il Si-

gnore che uccido , e che vivifico . Quefli è quel Dio ,

figliuoli miei , cbe è la vojlra vita , e che folo può pro-

lungare i voflri giorni.

O quanto i momenti della vita prefente fono pieni

d'amarezza, e di dolori ; ma qual forgente di confo-

lazioni, e di dolcezze per que' fette Fratelli veri fìglj

d* Abramo , allorché il Tiranno ufando contra di elfi

tutta la fua crudeltà , li fé' gittare entro caldaje d'o-

lio bollente , feceli tormentar fugli eculei , fece loro

(g) Io non oflervo mozzare la lingua, e cavar le pupille (g) ,
qualor fi-

qttcftofupplizionel lmente morir y fece co ' più atroci fupplizj ! La di-
racconto di quei de ^.. n . . ,. r

r r i-lx
fette fratelli, fé pur vinaGiultizia vendica preientemente, e vendicherà per

non comprendati in tutta l'eternità fopra l'empio Antioco il fangue da
quello, in cui ad al- ] u i fparfo con tante crudeltà. E l'anime pure di que'
«ni fi ftrappò la d egn i fi«Huoli d' Abramo , e della benedetta lor Ma-
cutedella «efta. 1

° D
i i> j» /r ir : • 11

dre ,
godranno 1 onore a elìere aliociati alla compa-

gnia de' SS. Padri , e poffederanno com'eifi l'eterna

gloria, coronati da Dio medefimp, cui fia per tutti i

lecoli , onore
,

gloria . Amen .

FINE DEL QUARTO TOMO,










